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Tutto da vivere, Elvira Serra racconta quattro donne:
presentazione a Oristano
Appuntamento per "Notti d'estate al Museo"

La locandina
Martedì, 8 giugno 2021
C’è la città di Bosa, insieme alla Sardegna e Milano, sullo sfondo della storia di “Tutto da
vivere”, il libro della nuorese Elvira Serra, appena arrivato in vetrina (Edizioni Solferino, 16.50
euro), quarto romanzo dopo “L’Altra” (Mondadori 2014), “Il vento non lo puoi fermare”
(Rizzoli 2016) e “Le stelle di Capo Gelsomino” (Solferino 2019).
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Giovedì prossimo – 10 giugno – a Oristano lo presenterà l’autrice, scrittrice e brillante
giornalista del Corriere della Sera, dove si occupa di cronaca e costume. Con lei
dialogherà Nicola Pinna, apprezzato giornalista oristanese de L’Unione
Sarda. L’appuntamento, fissato per le 18 al Museo Diocesano, è inserito nel programma “Notti
d’estate al Museo”.

Elvira Serra
La trama del libro. In una giornata normalissima in cui sta per accadere qualcosa di
straordinario, Anna – commessa in un negozio di moda del centro di Milano – si gode il suo
momento di relax quando la ragazza triste con il passeggino, che ha visto spesso da quelle
parti, di punto in bianco le chiede di tenere per un po’ il suo bambino di due anni.

Parte da questo gesto una catena di eventi destinati a cambiare direzione alle vite di quattro
donne. La giovane madre, Agnese, sta cercando una via d’uscita da una guerra famigliare.
Lorenza, la sua migliore amica, è legata a un uomo famoso quanto inaffidabile. Luciana,
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dirigente della Questura, si divide tra un lavoro impegnativo e l’ospedale dove il marito lotta
con la morte, in attesa di un trapianto. Anna non ha mai niente di interessante da raccontare,
ma dal momento in cui Agnese si allontana dal parco, lasciandole in braccio il figlioletto Leo, il
tempo inizia a correre inesorabile.
Nel giro di poco più di ventiquattr’ore, questa la durata della storia, le vite delle quattro donne
cominciano a intrecciarsi, in modo sempre più fitto. Ciascuna dovrà fare le proprie scelte ma
tutte capiranno che non sono sole, anche se credevano di esserlo. Un romanzo corale, una
corsa a perdifiato in cui a ogni metro, a ogni minuto, ogni cosa può ancora cambiare.

Nicola Pinna
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Leggendo ancora insieme - Appuntamenti con Elvira
Serra e Daniel Lumera


09 06 2021 | Tematiche:

| Io sono:

Dopo lo stop dovuto all'emergenza sanitaria in atto, riprendono gli incontri in presenza di “Leggendo ancora
insieme”, rassegna letteraria oristanese che giunge quest’anno alla decima edizione. Ospiti della due serate
Elvira Serra e Daniel Lumera.

ELVIRA SERRA - “TUTTO DA VIVERE” | GIOVEDÌ 10 GIUGNO - ore 18

Giovedì 10 giugno, alle 18, Elvira Serra presenterà il suo ultimo libro, “Tutto da vivere”, pubblicato lo scorso aprile
da Solferino Libri. L’autrice e firma del “Corriere della Sera”sarà accompagnata dal giornalista Nicola Pinna.
L’evento è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e in collaborazione con la libreria Mondadori di
Oristano.
Il libro | La giovane madre, Agnese, sta cercando una via d’uscita da una guerra famigliare ormai conclamata.
Lorenza, la sua migliore amica, è presa al laccio di un amore tormentato con un uomo famoso quanto
inaffidabile. Luciana, dirigente della Questura, si divide tra un lavoro impegnativo e l’ospedale dove il marito
lotta con la morte in attesa di un trapianto. E Anna? Lei non ha mai niente di interessante da raccontare. O
almeno così sembra. […] Nel giro di poco più di ventiquattr'ore, le vite delle quattro donne cominciano a
intrecciarsi, in modo sempre più fitto. Ciascuna dovrà fare le proprie scelte ma tutte capiranno che non sono
sole, anche se credevano di esserlo. […]
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Un romanzo perfettamente congegnato, una storia incalzante e corale, una corsa a perdifiato in cui a ogni
metro, a ogni minuto, ogni cosa può ancora cambiare. (www.solferinolibri.it)
L’autrice | Elvira Serra, nata a Nuoro nel 1972, è una firma del «Corriere della Sera» dove si occupa di cronaca e
costume, intervista grandi personaggi e cura la rubrica «Polaroid». Scrive anche sul blog «La ventisettesima
ora». Ha pubblicato quattro romanzi: L’Altra (Mondadori 2014), Il vento non lo puoi fermare (Rizzoli 2016), Le
stelle di Capo Gelsomino (Solferino 2019), e Tutto da vivere (Solferino 2021). (www.solferinolibri.it)

DANIEL LUMERA presenta “LA LEZIONE DELLA FARFALLA" | VENERDÌ 11 GIUGNO ore 18.30
Venerdì 11 giugno, alle 18.30, sarà ospite della serata Daniel Lumera che, accompagnato dalla giornalista
Simona Scioni, presenterà “La lezione della farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo
benessere”, libro scritto a quattro mani con Immaculata De Vivo ed edito da Mondadori.

L’incontro è realizzato in collaborazione con l’associazione Lìberos e inserito tra gli appuntamenti di Éntula,
Festival Letterario Diffuso. L’evento è realizzato con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione di
Sardegna, e in collaborazione con la libreria Mondadori Casta e Sardex.
Il libro | Dopo il successo di Biologia della gentilezza, Daniel Lumera, esperto di scienze del benessere, e
Immaculata De Vivo, scienziata epidemiologa di Harvard, propongono un metodo rivoluzionario e trasversale
che, grazie a sette nuove consapevolezze frutto dell’incontro tra scienza d’avanguardia e antiche filosofie
millenarie, ci insegna ad affrontare e superare i grandi cambiamenti che stiamo vivendo. Un’evoluzione
profonda, per entrare nel prossimo futuro con nuove ali. Quelle di una farfalla. (www.librimondadori.it)
Gli autori | Daniel Lumera è esperto di scienze del benessere e della qualità della vita e riferimento
internazionale nella pratica della meditazione che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam,
discepolo diretto di Gandhi. […] È ideatore del metodo My Life Design®: il disegno consapevole della propria vita
personale, professionale, sociale, una metodologia applicata a livello internazionale in aziende pubbliche e
private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario. È inoltre fondatore della Giornata Internazionale del
Perdono che per due anni consecutivi ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica italiana.
Immaculata De Vivo è una scienziata di origini italiane, docente di Medicina alla Harvard Medical School e
professoressa di Epidemiologia alla Harvard School of Public Health. È una delle massime esperte mondiali nel
settore dell'epidemiologia molecolare e della genetica del cancro. Inoltre è esponente di spicco nello studio dei
telomeri: l'orologio biologico del nostro organismo. I suoi studi, pubblicati dalle più pre- stigiose riviste
scientifiche, sono stati citati da varie testate internazionali tra cui "The New York Times", "Forbes" e la CNN.

Per partecipare

Gli incontri si svolgeranno nel giardino del Museo Diocesano Arborense. I posti a disposizione sono 90 e per
partecipare è preferibile prenotare chiamando il numero 0783 71722. È consigliato arrivare con un po’ di
anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che le serate inizino puntuali.
Durante gli eventi verranno rispettate tutte le norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Covid-19.
La rassegna | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione
Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità
imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l'arma
fragile, ma potentissima, della lettura.
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La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal
“Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da
quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e i comuni della Provincia con presentazioni di libri,
momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Servizi e contatti





Seguici su Twitter (https://twitter.com/ComuneOristano)
Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)
Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)

Comune di Oristano
Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano
P.IVA: 00052090958
 Telefono 0783 7911 - Fax 0783 791229
 Scrivi al Comune (mailto:protocollo@comune.oristano.it)
 protocollo@comune.oristano.it (mailto:protocollo@comune.oristano.it)
 PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it (mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it)

Meteo

 9° C

Vento WNW 22 Km/h
Umidità 62%
Previsioni complete (/it/vivioristano/citta/meteo/index.html)
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Leggendo ancora insieme: Serra e Lumera
ospiti ad Oristano
Di La Redazione Gloria - 9 Giugno 2021

Riprendono gli incontri in presenza di “Leggendo ancora
insieme”, rassegna letteraria oristanese che giunge
quest’anno alla decima edizione.
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione

Ospiti delle due serate Elvira Serra
e Daniel
Lumera.
Accetto
Ulteriori Informazioni...
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Giovedì 10 giugno, alle 18, Elvira Serra presenterà il suo ultimo libro, “Tutto da
vivere”, pubblicato lo scorso aprile da Solferino Libri. L’autrice e firma del “Corriere della
Sera”sarà accompagnata dal giornalista Nicola Pinna. L’evento è realizzato con il
contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e in collaborazione con la
libreria Mondadori di Oristano.

Il libro
La giovane madre, Agnese, sta cercando una via d’uscita da una guerra famigliare ormai
conclamata. Lorenza, la sua migliore amica, è presa al laccio di un amore tormentato con
un uomo famoso quanto inaffidabile. Luciana, dirigente della Questura, si divide tra un
lavoro impegnativo e l’ospedale dove il marito lotta con la morte in attesa di un
trapianto. E Anna? Lei non ha mai niente di interessante da raccontare. O almeno così
sembra. Nel giro di poco più di ventiquattr’ore, le vite delle quattro donne cominciano a
intrecciarsi, in modo sempre più fitto. Ciascuna dovrà fare le proprie scelte ma tutte
capiranno che non sono sole, anche se credevano di esserlo.
Un romanzo perfettamente congegnato, una storia incalzante e corale, una corsa a
perdifiato in cui a ogni metro, a ogni minuto, ogni cosa può ancora cambiare.
(www.solferinolibri.it).

L’autrice
Elvira Serra, nata a Nuoro nel 1972, è una firma del «Corriere della Sera» dove si occupa
di cronaca e costume, intervista grandi personaggi e cura la rubrica «Polaroid». Scrive
anche sul blog «La ventisettesima ora». Ha pubblicato quattro romanzi: L’Altra
(Mondadori 2014), Il vento non lo puoi fermare (Rizzoli 2016), Le stelle di Capo
Gelsomino (Solferino 2019), e Tutto da vivere (Solferino 2021). (www.solferinolibri.it).

Venerdì 11 giugno, alle 18.30, sarà ospite della serata Daniel Lumera che,
accompagnato dalla giornalista Simona Scioni, presenterà “La lezione della farfalla.
7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere”, libro scritto a
quattro mani con Immaculata De Vivo ed edito da Mondadori.
L’incontro è realizzato in collaborazione con l’associazione Lìberos e inserito tra gli
appuntamenti di éntula, Festival Letterario Diffuso. L’evento è realizzato con il
contributo di Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Fondazione di Sardegna, e in
collaborazione con la libreria Mondadori Casta e Sardex.

Il libro
Dopo il successo di Biologia della gentilezza, Daniel Lumera, esperto di scienze del
benessere, e Immaculata De Vivo, scienziata epidemiologa di Harvard, propongono un
metodo rivoluzionario e trasversale che, grazie a sette nuove consapevolezze frutto
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Un’evoluzione profonda,
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per entrare nel prossimo futuro con nuove ali. Quelle di una farfalla.
(www.librimondadori.it)

Gli autori
Daniel Lumera è esperto di scienze del benessere e della qualità della vita e riferimento
internazionale nella pratica della meditazione che ha studiato e approfondito con Anthony
Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. […] È ideatore del metodo My Life Design®: il
disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, una metodologia
applicata a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico,
penitenziario e sanitario. È inoltre fondatore della Giornata Internazionale del Perdono
che per due anni consecutivi ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica
italiana.
Immaculata De Vivo è una scienziata di origini italiane, docente di Medicina alla
Harvard Medical School e professoressa di Epidemiologia alla Harvard School of Public
Health. È una delle massime esperte mondiali nel settore dell’epidemiologia molecolare e
della genetica del cancro. Inoltre è esponente di spicco nello studio dei telomeri:
l’orologio biologico del nostro organismo. I suoi studi, pubblicati dalle più pre- stigiose
riviste scientifiche, sono stati citati da varie testate internazionali tra cui “The New York
Times”, “Forbes” e la CNN.
Locandina Daniel Lumera 11-06-2021

Per partecipare
Gli incontri si svolgeranno nel giardino del Museo Diocesano Arborense. I posti a
disposizione sono 90 e per partecipare è preferibile prenotare chiamando il numero
0783 71722. È consigliato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di
registrazione dei presenti e far sì che le serate inizino puntuali.
Gli eventi rispetteranno tutte le norme per il contrasto e il contenimento della diffusione
del Covid-19.

La rassegna
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e
realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima
edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione
del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma
potentissima, della lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il
Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura”
del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli
tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti
presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e i comuni della Provincia con
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La ricerca del benessere individuale e collettivo con Daniel
Lumera
Lo scrittore fa tappa a Oristano. Appuntamento curato dal festival Éntula insieme a Leggendo
ancora insieme dell'associazione Heuristic

Daniel Lumera
Martedì, 8 giugno 2021
Il festival letterario diffuso Éntula porta a Oristano lo scrittore, docente e ideatore del metodo
My Life Design. Venerdì Daniel Lumera sarà al giardino del Museo Diocesano Arborense.
L’evento, in programma alle 18.30, è organizzato in collaborazione con il festival Leggendo
www.oristanonoi.it/2021/06/la-ricerca-del-benessere-individuale-e-collettivo-con-daniel-lumera/
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ancora insieme dell’associazione Heuristic. L’autore presenterà il suo “La farfalla. 7
consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere”, edito da Mondadori e scritto a
quattro mani insieme a Immaculata De Vivo.

Si tratta di un’opera in cui scienza e spiritualità si incontrano per mostrare al lettore una
nuova frontiera del benessere e prepararlo ad affrontare i piccoli e grandi cambiamenti della
vita, per trasformarli poi in un motore di salute, realizzazione e rinascita.
In “La farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere” gli autori
pongono l’attenzione sulla cura di sé – attraverso l’alimentazione, il riposo, stili di vita naturali
e la meditazione – e sulla cura degli altri, passando per la riscoperta di valori come l’empatia,
la leadership e il rispetto per l’ambiente. Dopo “Biologia della gentilezza”, Lumera e De Vivo
tornano a riflettere su come attraversare in maniera rigenerante i cambiamenti del tempo.

Il numero dei posti disponibili per l’incontro di venerdì è limitato a 90. Per partecipare è
richiesta la prenotazione online.
Lumera è considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione, che ha
studiato con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Tra le sue pubblicazioni, “La
cura del perdono. Una nuova via alla felicità” (Mondadori, 2017), “Ventuno giorni per
rinascere”, con Franco Berrino e David Mariani (Mondadori, 2018), “La via della leggerezza”,
con Franco Berrino (Mondadori, 2019), “Biologia della gentilezza. Le 6 scelte quotidiane per
salute, benessere e longevità”, con Immaculata De Vivo (Mondadori, 2020). Come accennato,
è l’ideatore del metodo My Life Design, il disegno consapevole della propria vita professionale,
sociale e personale; un percorso formativo applicato a livello internazionale in aziende
pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario.
Immaculata De Vivo (che sarà presente all’appuntamento di luglio a Sassari) è una scienziata
di origini italiane, docente di Medicina alla Harvard Medical School e professoressa di
Epidemiologia alla Harvard School of Public Health. È una delle massime esperte mondiali nel
settore dell’epidemiologia molecolare e della genetica del cancro.
La seconda tappa di Éntula è in programma venerdì a Nuoro, allo Spazio Ilisso, dove alle
19.30 Roberto Delogu presenterà il suo “Black out”, romanzo psicologico pubblicato pochi
mesi fa da Nutrimenti. Ad arricchire l’evento, l’accompagnamento musicale dell’interprete e
www.oristanonoi.it/2021/06/la-ricerca-del-benessere-individuale-e-collettivo-con-daniel-lumera/
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cantautrice rivelazione del web, Yvonne Ladu, tedesca di nascita e sarda d’adozione (oltre che
d’origine, da parte di padre): oltre ad aver partecipato a numerosi festival isolani, è arrivata
finalista nazionale al Premio Mimì sarà.
Delogu, che recentemente ha presentato il suo libro a Cagliari all’interno degli appuntamenti
di Éntula, è avvocato e pescatore. Ha pubblicato tre romanzi: “La sincerità è un’inutile
cattiveria” (Madrikè 2010), “L’anno di vento e sabbia” (Hacca, 2013), “L’amore come le
meduse” (Hacca, 2016).
Éntula resta a Nuoro, allo Spazio Ilisso, per il terzo appuntamento della settimana: ospite di
sabato 12 giugno è ancora Lumera, che alle 18.30 riproporrà la presentazione de “La farfalla.
7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere”. Anche in questo caso,
poiché i posti sono limitati a 70, è richiesta la prenotazione.
Éntula è il festival letterario inclusivo per antonomasia: dal 2013 propone libri e autori
appartenenti a qualsiasi genere letterario, in arrivo da tutto il mondo in qualsiasi centro della
Sardegna disposto a ospitarli. Collabora da tempo con i festival Liquida, Dall’altra parte del
mare, Un’isola in rete, Tuttestorie, Racconti e paesaggio e LEI, e da quest’anno anche con
Aria Acqua Luoghi.
Poiché il 70% dei fan di Éntula ha riferito di preferire i libri di carta, Lìberos si impegna a
piantare quest’anno 462 alberi, tanti quanti sono stati i libri venduti durante l’edizione ridotta
e sacrificata del 2020.
Éntula è realizzato col contributo dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, ai Beni culturali,
all’Informazione, allo Spettacolo e allo Sport della Regione e della Fondazione Sardegna, in
collaborazione con la libreria Miele Amaro.

www.oristanonoi.it/2021/06/la-ricerca-del-benessere-individuale-e-collettivo-con-daniel-lumera/
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festival letterario 2

Éntula con Daniel Lumera e Roberto Delogu
 Alessandra Massidda

 8 Giugno 2021

 Teatro

Appuntamenti per Éntula – festival letterario diffuso in Sardegna, a
Oristano e Nuoro con gli autori Daniel Lumera e Roberto Delogu.
Appuntamenti in soli due giorni per Éntula – festival letterario diffuso con la Sardegna: venerdì 11 giugno
si sdoppia per raggiungere Oristano e Nuoro con gli autori Daniel Lumera e Roberto Delogu, e sabato
12 giugno si trattiene a Nuoro, per replicare con Lumera.
Si parte da Oristano, ore 18:30 al Giardino del Museo Diocesano Arborense, – evento organizzato in
collaborazione con il festival Leggendo ancora insieme dell’associazione Heuristic – con la presentazione
de La farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere (Mondadori): scienza e
spiritualità s’incontrano per mostrarci una nuova frontiera del benessere e insegnarci ad affrontare i
piccoli e grandi cambiamenti della nostra vita per trasformarli, poi, in un motore straordinario di salute,
realizzazione e rinascita.

L’opera
In quest’opera gli autori pongono l’attenzione sulla cura di sé –
attraverso l’alimentazione, il riposo, stili di vita naturali e la meditazione
– e sulla cura degli altri, passando per la riscoperta di valori come
l’empatia, la leadership e il rispetto per l’ambiente. Dopo Biologia della
gentilezza, Lumera e De Vivo tornano a riflettere su come attraversare
in migliorare
manieral’esperienza
rigenerante
i cambiamenti del
tempo,
con nuove
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meditazione, che ha studiato con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Tra le sue
pubblicazioni, La cura del perdono.
Una nuova via alla felicità (Mondadori, 2017), Ventuno giorni per rinascere, con Franco Berrino e David
Mariani (Mondadori, 2018), La via della leggerezza, con Franco Berrino (Mondadori, 2019), Biologia della
gentilezza. Le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità, con Immaculata De Vivo (Mondadori,
2020). È l’ideatore del metodo My Life Design, il disegno consapevole della propria vita professionale,
sociale e personale; un percorso formativo applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e
private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario.
Immaculata De Vivo (che sarà presente all’appuntamento di luglio a Sassari) è una scienziata di origini
italiane, docente di Medicina alla Harvard Medical School e professoressa di Epidemiologia alla Harvard
School of Public Health. È una delle massime esperte mondiali nel settore dell’epidemiologia molecolare e
della genetica del cancro.

La seconda tappa
La seconda tappa di venerdì 11 giugno è a Nuoro, allo Spazio Ilisso, dove alle 19:30 Roberto Delogu
presenterà il suo Black out, romanzo psicologico pubblicato pochi mesi fa da Nutrimenti. In una Sardegna
ben lontana dalle spiagge patinate, dalla movida notturna e dai colori accesi del folk, un padre e marito
apparentemente per bene, racconta in prima persona la sua detenzione nelle carceri di Cagliari, Nuoro e
infine di Is Arenas con la condanna per uxoricidio: dopo aver schiacciato una bottiglietta di plastica, sua
moglie sarebbe stata uccisa proprio da lui in un raptus di follia di cui, tuttavia, non ha mai ricordato nulla.
Il lettore si trova così trascinato in un vortice di ragionamenti chissà se sempre lucidi e sinceri, ed è
costretto a interrogarsi sul senso di colpa, sul valore del pentimento, sull’intenzionalità dei gesti e
sull’impotenza di dimostrare l’innocenza.
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Delogu, che recentemente ha presentato il suo libro a Cagliari all’interno degli appuntamenti di Éntula, è avvocato e pescatore. Ha

Cultura

pubblicato tre romanzi: La sincerità è un'inutile cattiveria (Madrikè 2010) L'anno di vento e sabbia (Hacca, 2013), L'amore come le
meduse (Hacca, 2016). Éntula resta a Nuoro, allo Spazio Ilisso, per il terzo appuntamento della settimana: ospite di sabato 12 giugno è

Triplete di Entula: tris di appuntamenti in soli 2
giorni

Lumera, che alle 18:30 riproporrà La farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere. Anche in questo caso,
poiché i posti sono limitati a 70, è necessario prenotare la partecipazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-anuoro-con-daniel-lumera-la-lezione-della-farfalla-158491056015
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ULTIME NOTIZIE

Il festival letterario diffuso con la Sardegna venerdì 11 giugno si sdoppia per raggiungere Oristano e Nuoro con gli autori Daniel Lumera
e Roberto Delogu, e sabato 12 giugno si trattiene a Nuoro, per replicare con Lumera. Si parte da Oristano, ore 18:30 al Giardino del
Museo Diocesano Arborense, - evento organizzato in collaborazione con il festival Leggendo ancora insieme dell’associazione Heuristic con la presentazione de La farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere (Mondadori): scienza e spiritualità
s’incontrano per mostrarci una nuova frontiera del benessere e insegnarci ad affrontare i piccoli e grandi cambiamenti della nostra vita
per trasformarli, poi, in un motore straordinario di salute, realizzazione e rinascita. In quest’opera gli autori pongono l’attenzione sulla
cura di sé - attraverso l’alimentazione, il riposo, stili di vita naturali e la meditazione – e sulla cura degli altri, passando per la riscoperta di
valori come l’empatia, la leadership e il rispetto per l’ambiente.
Dopo Biologia della gentilezza, Lumera e De Vivo tornano a riflettere su come attraversare in maniera rigenerante i cambiamenti del
tempo, con nuove ali per librarci leggeri come farfalle. Poiché i posti sono limitati a 90, è necessario effettuare la prenotazione attraverso
il link seguente: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-ad-oristano-con-daniel-lumera-la-lezione-della-farfalla158494058997 Lumera è considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione, che ha studiato con Anthony
Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Tra le sue pubblicazioni, La cura del perdono. Una nuova via alla felicità (Mondadori, 2017),
Ventuno giorni per rinascere, con Franco Berrino e David Mariani (Mondadori, 2018), La via della leggerezza, con Franco Berrino
(Mondadori, 2019), Biologia della gentilezza. Le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità, con Immaculata De Vivo
(Mondadori, 2020).
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È l'ideatore del metodo My Life Design, il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e personale; un percorso
formativo applicato a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario. Immaculata De
Vivo (che sarà presente all’appuntamento di luglio a Sassari) è una scienziata di origini italiane, docente di Medicina alla Harvard Medical
School e professoressa di Epidemiologia alla Harvard School of Public Health. È una delle massime esperte mondiali nel settore
dell'epidemiologia molecolare e della genetica del cancro. La seconda tappa di venerdì 11 giugno è a Nuoro, allo Spazio Ilisso, dove alle
19:30 Roberto Delogu presenterà il suo Black out, romanzo psicologico pubblicato pochi mesi fa da Nutrimenti. In una Sardegna ben
lontana dalle spiagge patinate, dalla movida notturna e dai colori accesi del folk, un padre e marito apparentemente per bene, racconta
in prima persona la sua detenzione nelle carceri di Cagliari, Nuoro e infine di Is Arenas con la condanna per uxoricidio: dopo aver
schiacciato una bottiglietta di plastica, sua moglie sarebbe stata uccisa proprio da lui in un raptus di follia di cui, tuttavia, non ha mai
ricordato nulla.

Rowenta

Scopri

- Lunedì 27
dicembre i funerali di
26 dic 2021

Gianni Olandi

Il lettore si trova così trascinato in un vortice di ragionamenti chissà se sempre lucidi e sinceri, ed è costretto a interrogarsi sul senso di
colpa, sul valore del pentimento, sull’intenzionalità dei gesti e sull’impotenza di dimostrare l’innocenza. Ad arricchire l’evento,
l’accompagnamento musicale dell’interprete e cantautrice rivelazione del web, Yvonne Ladu, tedesca di nascita e sarda d’adozione (oltre
che d’origine da parte di padre): oltre ad aver partecipato a numerosi festival isolani, è arrivata finalista nazionale al Premio Mimì sarà.
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/174867/triplete-di-entula-tris-di-appuntamenti-in-soli-2-giorni
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24 dic 2021

- Ciao Gianni

24 dic 2021

- Sestu: Concerto di Natale con celebri melodie

24 dic 2021

- Cagliari: a Gianni Amelio il Premio alla Carriera L’Alambicco - doppio appuntamento il 28 e 29 dicembre

24 dic 2021

- Alghero: "antico e barocco", il 28 dicembre concerto in cattedrale per Mauro Uselli

24 dic 2021

- La Olympic Taekwondo Alghero eroe di giornata al Campionato Regionale Sardegna 2021

https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/174867/triplete-di-entula-tris-di-appuntamenti-in-soli-2-giorni
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Presentazione ad Oristano con Daniel Lumera | La Lezione della Farfalla | Daniel Lumera

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-ad-oristano-con-daniel-lumera-la-lezione-della-farfalla-158494058997)

INFO ED ISCRIZIONI QUI > (https://www.eventbrite.it/e/bigliettipresentazione-ad-oristano-con-daniel-lumera-la-lezione-della-farfalla158494058997)
Il 11 giugno alle ore 18.30 insieme a Daniel Lumera, autore bestseller, esperto di scienze del
benessere e della qualità della vita e riferimento internazionale nella pratica della meditazione,
finalmente ci incontreremo di persona per toccare con mano un metodo dove la scienza incontra la
spiritualità attraverso un metodo rivoluzionario e trasversale che unisce la cura di sé alla cura
degli altri, grazie alla riscoperta di valori quali l’empatia, la leadership gentile, il rispetto dell’ambiente.
Un appuntamento per imparare ad affrontare i piccoli e grandi cambiamenti della nostra vita,
trasformandoli in un motore straordinario di salute, realizzazione e rinascita.
Modera l’incontro Simona Scioni

INFO ED ISCRIZIONI QUI > (https://www.eventbrite.it/e/bigliettipresentazione-ad-oristano-con-daniel-lumera-la-lezione-della-farfalla158494058997)

Assistenza
www.danielumera.com/event/presentazione-ad-oristano-con-daniel-lumera-la-lezione-della-farfalla/
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H o m e p a g e ( h t t p s : / / w w w. m o n d a d o r i . i t / ) › E v e n t i ( h t t p s : / / w w w. m o n d a d o r i . i t / e v e n t i / ) › Daniel Lumera a Oristano

Incontri con l’autore

( h t t p s : / / w w w. o s c a r m o n d a d o r i . i t )

Daniel Lumera a Oristano
venerdì 11 giugno 2021
Condividi

COSA

QUANDO

DOVE

Daniel Lumera a Oristano

v e n e r d ì 11 g i u g n o 2 0 2 1

Oristano, OR, Italia

Salva nel calendario

O r i s t a n o ( O R ) . E v e n t o i n p r e s e n z a . L’ a u t o r e p r e s e n t a i l l i b r o “ L a l e z i o n e d e l l a f a r f a l l a “ . O r e 1 8 . 3 0 .

Daniel Lumera

Altri libri dello stesso autore
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“Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street art” racconta oltre cinquant’anni di muralismo
in ben 145 comuni sardi ed è uscito in libreria per Dario Flaccovio Editore lo scorso agosto.
I posti a disposizione sono 90 – nel rispetto delle disposizioni di sicurezza – ed è consigliato
prenotare, al numero 0783.71722. Si raccomanda di arrivare con un po’ di anticipo per poter
sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e permettere che l’incontro inizi con
puntualità.

Muri di Sardegna e street art, incontro con Ivana Salis ed
Elisabetta Borghi
Sabato 3 luglio nel giardino del Museo diocesano

Il libro. Attraverso un linguaggio semplice e puntuale accompagnato da oltre 500 fotografie,
la guida racconta come sono nati e come si sono sviluppati gli interventi pubblici, i progetti di
collettivi artistici e di associazioni, le opere di artisti locali e internazionali che creano
multiformi percorsi visivi lungo le strade delle città e dei piccoli borghi dell’Isola. Suddivisi in
sud, centro e nord, i 145 comuni sardi sono inseriti in itinerari ragionati che permettono di
seguire il filo cronologico, i temi trattati, la tipologia degli interventi. La guida dà così la
possibilità agli appassionati e ai viaggiatori nuove prospettive da cui osservare la Sardegna,
per scoprirne il territorio e le sue peculiarità culturali.
Il progetto. “Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street art” nasce da un lavoro di ricerca
sul territorio durato oltre due anni e condotto da Ivana Salis, Gianfranca Loi, Elisabetta Borghi
e Barbara Catte, autrici dei testi, e da Massimiliano Frau autore delle fotografie. La guida è
curata dall’Associazione culturale Asteras ed è edita da Dario Flaccovio Editore. Il progetto è
stato realizzato anche grazie al sostegno dei Comuni di San Nicolò d’Arcidano, Capoterra, San
Sperate, Escolca e Silius, e col patrocinio dei Comuni di Guspini, di Nuoro e di Cagliari.
L’associazione culturale Asteras (Associazione Territorio e Arte in Sardegna) ha sede a Cagliari
e opera in Sardegna nell’ambito dei beni culturali e delle arti visive. È composta da storici
dell’arte e da fotografi che hanno un consolidato percorso lavorativo nel settore. Tra le sue
principali attività, l’associazione promuove la divulgazione dei contenuti e delle forme dell’arte
contemporanea sul territorio nazionale e internazionale.

Martedì, 29 giugno 2021
La prima guida sui murales e la street art dell’Isola arriva anche a Oristano. La presenteranno
Ivana Salis ed Elisabetta Borghi sabato 3 luglio, alle 18.30, nel giardino del Museo Diocesano
Arborense, nell’ambito della decima edizione della rassegna letteraria “Leggendo ancora
insieme”.

www.oristanonoi.it/2021/06/muri-di-sardegna-e-street-art-incontro-con-ivana-salis-ed-elisabetta-borghi/
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filo cronologico, i temi trattati, la tipologia degli interventi.
"Muri di Sardegna" intende offrire agli appassionati e ai viaggiatori nuove prospettive da cui osservare l’Isola
per scoprirne il territorio e le sue peculiarità culturali.(FB: @muridisardegna)
L’Associazione Culturale “Asteras”
ASTERAS – Associazione Territorio e Arte in Sardegna – si occupa di progettare, sviluppare e gestire attività
volte alla divulgazione dei contenuti e delle forme dell’arte contemporanea nel territorio sardo e fuori dall’Isola.
L’associazione ha curato "Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street art”, una guida nata da un lavoro di
ricerca sul territorio durato oltre due anni e condotto da Ivana Salis, Gianfranca Loi, Elisabetta Borghi e Barbara
Catte, autrici dei testi, e da Massimiliano Frau autore delle fotografie.

 città di Oristano  Il Comune Informa  Notizie 

Museo diocesano arborense - Il 3 luglio Muri di
Sardegna. Luoghi e opere della street art


01 07 2021 | Tematiche:

| Io sono:

Per partecipare
L’incontro si svolgerà nel Museo Diocesano Arborense e i posti a disposizione sono 65. Per partecipare è
consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per
poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che la serata inizi con puntualità.
Durante l’evento verranno rispettate tutte le norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Covid-19.
I prossimi appuntamenti
Luglio sarà un mese ricco di incontri inseriti all’interno del programma della X edizione di “Leggendo Ancora
Insieme”.
Saranno ospiti dei prossimi eventi Massimo Dadea, Luca Telese, Carla Cossu, Bianca Pitzorno, Matteo Porru
e Vanessa Roggeri.
La rassegna
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale
Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di
una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l'arma fragile, ma
potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una
campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la
lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.

Ivana Salis ed Elisabetta Borghi
presentano
"Muri di sardegna. Luoghi e opere della street art”
Sabato 3 luglio - ore 18.30
Oristano | museo diocesano arborense

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Sabato 3 luglio, alle 18.30, Elisabetta Borghi e Ivana Salis presenteranno al pubblico oristanese "Muri di
Sardegna. Luoghi e opere della Street art”, la guida sul muralismo e sulla Street Art in Sardegna curata
dall’Associazione Culturale “Asteras” ed edita da Dario Flaccovio Editore. L’evento sarà ospitato all’interno del
Museo Diocesano Arborense ed è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

Servizi e contatti





Il libro
Attraverso il linguaggio semplice e puntuale accompagnato da oltre 500 fotografie, la guida racconta come
sono nati e come si sono sviluppati gli interventi pubblici, i progetti di collettivi artistici e di associazioni, le
opere di artisti locali e internazionali che creano multiformi percorsi visivi lungo le strade delle città e dei piccoli
borghi dell’Isola.
Suddivisi in sud, centro e nord, i 145 Comuni sardi sono inseriti in itinerari ragionati che permettono di seguire il

https://www.comune.oristano.it/oristano/opencms/it/il-comune-informa/notizie/notizia/Museo-diocesano-arborense-Il-3-luglio-Muri-di-Sardegna.-L…

Seguici su Twitter (https://twitter.com/ComuneOristano)
Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)
Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)

Comune di Oristano
Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano
P.IVA: 00052090958
 Telefono 0783 7911 - Fax 0783 791229
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 Il Balletto di Siena con i “Temperamenti dell’Amore” da domani nell’Isola a Santa Teresa Gallura, Alghero, Ozieri e San Gavino Monreale

 S&H NEI LOCALI

Attraverso il linguaggio semplice e puntuale accompagnato da oltre 500 fotografie, la guida racconta come sono nati e come si sono sviluppati gli
interventi pubblici, i progetti di collettivi artistici e di associazioni, le opere di artisti locali e internazionali che creano multiformi percorsi visivi
lungo le strade delle città e dei piccoli borghi dell’Isola. Suddivisi in sud, centro e nord, i 145 Comuni sardi sono inseriti in itinerari ragionati che
permettono di seguire il filo cronologico, i temi trattati, la tipologia degli interventi. “Muri di Sardegna” intende offrire agli appassionati e ai
viaggiatori nuove prospettive da cui osservare l’Isola per scoprirne il territorio e le sue peculiarità culturali.
ASTERAS, Associazione Territorio e Arte in Sardegna, si occupa di progettare, sviluppare e gestire attività volte alla divulgazione dei contenuti e
delle forme dell’arte contemporanea nel territorio sardo e fuori dall’Isola. La guida è nata da un lavoro di ricerca sul territorio durato oltre due anni
condotto da Ivana Salis, Gianfranca Loi, Elisabetta Borghi e Barbara Catte, autrici dei testi, e da Massimiliano Frau autore delle fotografie.

Rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme”: sabato ad
Oristano la presentazione del volume “Muri di Sardegna.
Luoghi e opere della Street art”

Trucco rimuove macchie
forno
Ecco come rimuovere le macchie più
ostinate di forno, padella e fornello senza
strofinare

Una guida che racconta oltre 50 anni di muralismo in 145 comuni sardi
di Redazione —

1 Luglio 2021 in Eventi, Libri, Oristano
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2 MINUTI DI LETTURA

Apri

buydrcleanspray.com

L’incontro si svolgerà nel Museo Diocesano Arborense e i posti a disposizione sono 65. Per partecipare è consigliato prenotare chiamando il
numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che la serata
inizi con puntualità. Durante l’evento verranno rispettate tutte le norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19.

Dal 1° luglio al via un nuovo ciclo di
presentazioni della guida “Muri di Sardegna
– Luoghi e opere della street art”
I membri dell’associazione culturale Asteras sono in procinto di
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rimettersi in viaggio per far conoscere più da vicino la prima guida sul
muralismo e sulla Street art dell’Isola. Uscito in libreria per Dario
Flaccovio Editore ad agosto 2020, lo scorso anno “Muri di Sardegna” ha
dovuto interrompere le presentazioni dal vivo a poco più di … Leggi



tutto
S&H Magazine

Un mese ricco di appuntamenti per “Leggendo Ancora Insieme”, la rassegna letteraria oristanese che giunge quest’anno alla decima edizione.

2

Ospiti della prima serata estiva Ivana Salis ed Elisabetta Borghi che presentano la prima guida sui murales e la street art dell’Isola, che racchiude
oltre 50 anni di muralismo in 145 comuni sardi.
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Sabato 3 luglio, alle 18:30, Elisabetta Borghi e Ivana Salis presenteranno al pubblico oristanese “Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street
art”, la guida sul muralismo e sulla Street Art in Sardegna curata dall’Associazione Culturale “Asteras” ed edita da Dario Flaccovio Editore.
L’evento
sarà
ospitato
all’interno
Abbiamo
a cuore
la tua
privacy del Museo Diocesano Arborense ed è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna –
assessorato
della
Istruzione,
Beni
Culturali,
Informazione,
Spettacolo
e Sport.
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le tue preferenze. Cliccando su “Consenti tutti”, acconsenti all'uso di
TUTTI i cookie. Tuttavia, facendo click sul pulsante “Gestisci preferenze” puoi rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti.
Privacy e Cookie Policy
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TUTTI i cookie. Tuttavia, facendo click sul pulsante “Gestisci preferenze” puoi rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti.
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 Uno sguardo al Colle: da Segni a Cossiga passando per Saragat, quelle volte in cui la Sardegna è “salita al Quirinale”
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Dal 1° luglio al via un nuovo ciclo di presentazioni della guida “Muri di Sardegna – Luoghi e opere della street art” – S&H Maga…

CERCA 

CONTATTI

CAGLIARI

PUBBLICITÀ

NEWS

ABBONATI

SASSARI

giovedì, 20 Gennaio 2022

NEWS

MUSICA

LIBRI

SHOW

EVENTI

 
SPORT

   

ITINERARI

 Login

 Registrati

20/01/22, 23:49
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Dal 1° luglio al via un nuovo ciclo di presentazioni della guida
“Muri di Sardegna – Luoghi e opere della street art”
di Redazione —

26 Giugno 2021 in Eventi, Libri

 Uno sguardo al Colle: da Segni a Cossiga passando per Saragat, quelle volte in cui la Sardegna è “salita al Quirinale”
 Meteo, torna l’inverno: aria artica sull’Italia con pioggia e neve soprattutto al centro-sud
 Il Balletto di Siena con i “Temperamenti dell’Amore” da domani nell’Isola a Santa Teresa Gallura, Alghero, Ozieri e San Gavino Monreale

 55  2

3 MINUTI DI LETTURA

Il gruppo di Asteras non si è certo scoraggiato e ha proseguito on line la sua attività di promozione del libro. Ma ora, terminato il lungo periodo di
sospensione dovuto alle misure di contenimento del contagio da Covid19, le autrici e gli autori di Muri di Sardegna riprendono a percorrere l’Isola
da sud a nord per incontrare le lettrici e i lettori nuovamente dal vivo e in sicurezza, e dialogare con loro attorno ai temi legati al multiforme
fenomeno dell’arte urbana.
“Il tour di Muri di Sardegna parte il 1° luglio da Selargius, con un incontro patrocinato dal Comune e organizzato insieme all’Assessorato alle

Politiche Culturali che – spiega la presidente di Asteras Ivana Salis, illustrando gli appuntamenti del prossimo mese – ci accoglierà nel
Complesso monumentale di Casa Collu e della Chiesa di San Giuliano. Il 3 luglio saremo a Oristano ospiti della rassegna letteraria “Leggendo
Ancora Insieme” curata dall’Associazione Culturale Heuristic in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense. Il 16 luglio ore 19
presenteremo il libro al MuA – Museo e Archivio di Sinnai (informazioni o prenotazioni: cell. +39 3406671868 – info@muasinnai.com), il 26 luglio
alla Biblioteca Comunale di Carbonia, e il 30 luglio alla libreria Ubik di Olbia”. Muri di Sardegna farà poi tappa il 6 agosto a Escolca, l’8 agosto a
Orroli, il 3 settembre a Sassari, l’11 settembre a Elmas.

Zed1 - San Gavino.
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Ericailcane – Sassari.
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Skan – Iglesias.

Massimiliano Frau

I membri dell’associazione culturale Asteras sono in procinto di rimettersi in viaggio per far conoscere più da vicino la prima guida sul muralismo
e sulla Street art dell’Isola.
Uscito in libreria per Dario Flaccovio Editore ad agosto 2020, lo scorso anno “Muri di Sardegna” ha dovuto interrompere le presentazioni dal vivo a
poco più di un mese dal lancio a causa della recrudescenza della pandemia.
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Peeta – Sadali.
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Una nuova serie di incontri, da luglio a settembre, durante i quali si racconterà la genesi, lo sviluppo, il messaggio racchiuso nelle opere murali di
145 Comuni della Sardegna. Si parlerà dell’immenso patrimonio visuale che va dal muralismo alla Street art e al Writing, si approfondiranno gli
aspetti della conservazione, del restauro e della legislazione in materia di arte urbana. Si rifletterà inoltre di valorizzazione e promozione di questo
vasto ed eterogeneo patrimonio in continuo divenire.
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Il gruppo di Asteras non si è certo scoraggiato e ha proseguito on line la sua attività di
promozione del libro. Ma ora, terminato il lungo periodo di sospensione dovuto alle
misure di contenimento del contagio da Covid-19, le autrici e gli autori di Muri di
Sardegna riprendono a percorrere l’Isola da sud a nord per incontrare le lettrici e i lettori
nuovamente dal vivo e in sicurezza, e dialogare con loro attorno ai temi legati al
multiforme fenomeno dell’arte urbana.
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Al via un nuovo ciclo di presentazioni di
“Muri di Sardegna”, luoghi ed opere
della Street art. Si riparte il 1° luglio da
Selargius
by Giampaolo Cirronis —
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26 Giugno 2021 in Arte



Uscito in libreria per Dario Flaccovio Editore ad agosto 2020, lo scorso anno Muri di
Sardegna ha dovuto interrompere le presentazioni dal vivo a poco più di un mese dal
lancio a causa della recrudescenza della pandemia.
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Al via un nuovo ciclo di presentazioni di "Muri di Sardegna", luoghi ed opere della Street art. Si riparte il 1° luglio da Selargius -…
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far conoscere più da vicino la prima guida sul muralismo e sulla Street art dell’Isola.
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«Il tour di Muri di Sardegna parte il 1° luglio da Selargius, con un incontro patrocinato
dal Comune e organizzato insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali che – spiega la
presidente di Asteras Ivana Salis, illustrando gli appuntamenti del prossimo mese –
ci accoglierà nel Complesso monumentale di Casa Collu e della Chiesa di San Giuliano.
Il 3 luglio saremo a Oristano ospiti della rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme”
curata dall’Associazione Culturale Heuristic in collaborazione con il Museo Diocesano
Arborense. Il 16 luglio presenteremo il libro al MuA – Museo e Archivio di Sinnai, il 26
luglio alla Biblioteca comunale di Carbonia, e il 30 luglio alla libreria Ubik di Olbia.»

0

Muri di Sardegna farà poi tappa il 6 agosto a Escolca, l’8 agosto a Orroli, il 3 settembre a
Sassari, l’11 settembre a Elmas.
Una nuova serie di incontri, da luglio a settembre, durante i quali si racconterà la genesi,
lo sviluppo, il messaggio racchiuso nelle opere murali di 145 Comuni della Sardegna. Si
parlerà dell’immenso patrimonio visuale che va dal muralismo alla Street art e al Writing,
si approfondiranno gli aspetti della conservazione, del restauro e della legislazione in
materia di arte urbana. Si rifletterà inoltre di valorizzazione e promozione di questo vasto
ed eterogeneo patrimonio in continuo divenire.
***
Il progetto “Muri di Sardegna” è stato realizzato anche grazie al sostegno dei comuni di
San Nicolò d’Arcidano, Capoterra, San Sperate, Escolca e Silius, e col patrocinio dei
comuni di Guspini, di Nuoro e di Cagliari.
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Cagliari e opera in Sardegna nell’ambito dei beni culturali e delle arti visive. È composta
da storici dell’arte e da fotografi che hanno un consolidato percorso lavorativo nel settore.
Tra le sue principali attività, l’associazione promuove la divulgazione dei contenuti e delle
forme dell’arte contemporanea sul territorio nazionale e internazionale.
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Al via un nuovo ciclo di incontri con "Muri di Sardegna" - Unica Radio

dal muralismo alla Street art e al Writing e si approfondiranno gli aspetti della conservazione, del restauro
e della legislazione.

Gli appuntamenti
“Il tour di Muri di Sardegna parte il 1° luglio da Selargius con un incontro patrocinato dal Comune.
Incontro organizzato insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali -spiega la presidente di Asteras
Ivana Salis-, che illustrerà gli appuntamenti del prossimo mese. Successivamente ci accoglierà nel
Complesso monumentale di Casa Collu e della Chiesa di San Giuliano”.
“Sabato 3 luglio saremo a Oristano ospiti della rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” –
continua-, il 16 luglio presenteremo il libro al Museo e Archivio di Sinnai, il 26 luglio alla Biblioteca
Comunale di Carbonia e il 30 luglio alla libreria Ubik di Olbia. Infine ci saranno una tappe il 6 agosto a
Escolca, l’8 agosto a Orroli, il 3 settembre a Sassari e l’11 settembre a Elmas”. Ricordiamo che la
rassegna letteraria sarà curata dall’Associazione Culturale Heuristic in collaborazione con il Museo
Diocesano Arborense.
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Al via un nuovo ciclo di incontri con “Muri di Sardegna”
 Isabella Murgia

 26 Giugno 2021

 Incontri e workshop

Le autrici e gli autori di Muri di Sardegna riprendono a percorrere l’Isola
da sud a nord

Parte un nuovo ciclo di incontri di “Muri di Sardegna“. In particolare i membri dell’associazione culturale
Asteras sono in procinto di rimettersi in viaggio per far conoscere più da vicino la prima guida sul
muralismo e sulla Street art dell’Isola.
In piena pandemia e con le restrizioni il gruppo di Asteras non si è
certo scoraggiato e ha proseguito online la sua attività. Una volta
terminato il lungo periodo di sospensione le autrici e gli autori di Muri
di Sardegna riprendono a percorrere l’Isola da sud a nord. Questo gli
permette di incontrare le lettrici e i lettori nuovamente dal vivo e in
sicurezza. Inoltre di dialogare con loro attorno ai temi legati al
fenomeno dell’arte urbana.
Gli incontri saranno da luglio a settembre, si racconterà la genesi, lo sviluppo, il messaggio racchiuso nelle
opere murali di 145 Comuni della Sardegna. In aggiunta a questo dell’immenso patrimonio visuale che va
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Arborense. Il 16 luglio presenteremo il libro al MuA – Museo e Archivio di Sinnai, il 26
luglio alla Biblioteca Comunale di Carbonia, e il 30 luglio alla libreria Ubik di Olbia”. Muri

Di La Redazione - 25 Giugno 2021

di Sardegna farà poi tappa il 6 agosto a Escolca, l’8 agosto a Orroli, il 3 settembre a
Sassari, l’11 settembre a Elmas.
Una nuova serie di incontri, da luglio a settembre, durante i quali si racconterà la genesi,
lo sviluppo, il messaggio racchiuso nelle opere murali di 145 Comuni della Sardegna. Si
parlerà dell’immenso patrimonio visuale che va dal muralismo alla Street art e al Writing,
si approfondiranno gli aspetti della conservazione, del restauro e della legislazione in
materia di arte urbana. Si rifletterà inoltre di valorizzazione e promozione di questo vasto
ed eterogeneo patrimonio in continuo divenire.

***
I membri dell’associazione culturale Asteras sono in procinto di rimettersi in viaggio per

Il progetto “Muri di Sardegna” è stato realizzato anche grazie al sostegno dei Comuni di

far conoscere più da vicino la prima guida sul muralismo e sulla Street art dell’Isola.

San Nicolò d’Arcidano, Capoterra, San Sperate, Escolca e Silius, e col patrocinio dei
Comuni di Guspini, di Nuoro e di Cagliari.

Uscito in libreria per Dario Flaccovio Editore ad agosto 2020, lo scorso anno Muri di
Sardegna ha dovuto interrompere le presentazioni dal vivo a poco più di un mese dal

L’associazione culturale Asteras (Associazione Territorio e Arte in Sardegna) ha sede a

lancio a causa della recrudescenza della pandemia.

Cagliari e opera in Sardegna nell’ambito dei beni culturali e delle arti visive. È composta
da storici dell’arte e da fotografi che hanno un consolidato percorso lavorativo nel

Il gruppo di Asteras non si è certo scoraggiato e ha proseguito on line la sua attività di

settore. Tra le sue principali attività, l’associazione promuove la divulgazione dei

promozione del libro. Ma ora, terminato il lungo periodo di sospensione dovuto alle

contenuti e delle forme dell’arte contemporanea sul territorio nazionale e internazionale.

misure di contenimento del contagio da Covid19, le autrici e gli autori di Muri di
Sardegna riprendono a percorrere l’Isola da sud a nord per incontrare le lettrici e i lettori
nuovamente dal vivo e in sicurezza, e dialogare con loro attorno ai temi legati al
multiforme fenomeno dell’arte urbana.

La Redazione

“Il tour di Muri di Sardegna parte il 1° luglio da Selargius, con un incontro patrocinato
dal Comune e organizzato insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali che – spiega la
presidente di Asteras Ivana Salis, illustrando gli appuntamenti del prossimo mese – ci
accoglierà nel Complesso monumentale di Casa Collu e della Chiesa di San Giuliano. Il 3
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LEGGI ANCHE: Tellas, la natura che “popola” i palazzi: la sua street art celebra il paesaggio
La guida Muri di Sardegna. Luoghi e opere della street art (Asteras) cerca di fare ordine in
un mondo per sua natura dinamico ed effimero – le opere a volte spariscono – con l’obiettivo
di dare le coordinate di un museo a cielo aperto mutevole e stimolante. Nella carta
geografica del libro compaiono 145 Comuni, 51 al sud, 65 al centro, 29 al nord. Negli indici
scorrono i centri maggiori per la produzione di murales storici come San Sperate e
Orgosolo, i centri noti per la street art come San Gavino, Cagliari e Sassari, e poi tutti quei
Comuni dove il fenomeno ha assunto testimonianze di qualità.
LEGGI ANCHE: Quei volti sognanti, dolci e malinconici. La Fille Bertha, arte tra murales e
moda
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Read More
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“Per dare un’idea del fenomeno basta una semplice osservazione – dice Ivana Salis,
presidentessa dell’associazione Asteras -: tra gli artisti under 40 più validi in Sardegna si
annoverano quasi tutti quelli che fanno street art. L’arte pubblica sta lasciando un segno
importante che poi valuteremo col tempo, ma i segnali della sua importanza ci sono già
tutti”. Il libro non si limita a “censire” le opere di street art e i murales ma cerca di
approfondire anche le tematiche legate al writing. “L’arte di strada nasce da lì e ci piaceva
dare delle coordinate anche su quel fenomeno dell’Isola – spiega Salis -. Le due strade a
volte si incrociano pur restando parallele”.

4 MINUTE READ

di Andrea Tramonte
Gli strumenti sono rulli, spray, vernici acriliche e sintetiche, pennelli. I luoghi variano: pareti
anonime delle periferie urbane, case nei centri rurali, cavalcavia e angoli nascosti,
sottopassaggi delle strade, aree dismesse, spazi immersi nella natura in dialogo con il mare
o la vegetazione oppure adiacenti a palazzi di cemento. Negli ultimi anni la street art
nell’Isola ha dimostrato un fermento notevole, grazie a una nuova generazione di artisti che
ha iniziato a parlare un linguaggio della contemporaneità facendo evolvere la poetica – che
magari partiva dal mondo “urban” di tag e graffiti – in modo ancora più personale: Tellas,
Crisa, La Fille Bertha, Ufoe, Skan, Andrea Casciu sono solo alcuni dei nomi da segnalare. E
poi ci sono gli scambi con l’esterno: l’arte pubblica è un linguaggio nomade e i suoi
protagonisti girano per il mondo. La Sardegna ha accolto negli anni le opere di artisti molto
importanti: Blu, Ericailcane (che ha anche deciso di trasferirsi a vivere a Cabras), Zed1 e
numerosi altri.
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Negli ultimi anni alcuni Comuni dell’Isola hanno iniziato a trasformarsi grazie all’arte
pubblica. Un esempio è quello di San Gavino, che ha collezionato 63 nuovi murales realizzati
da artisti arrivati da ogni parte del mondo. Eppure si arriva ancora al paradosso che la street
art venga vista come gesto vandalico. Come nel recente caso del lavoro di Ericailcane di via
Garibaldi a Cabras, che l’artista di Belluno ha realizzato nel muro di un amico come regalo

alla comunità che lo aveva accolto. La polizia però gli ha contestato il reato di abuso edilizio
e lo ha segnalato alla Procura. Quell’opera verrà cancellata. “C’è bisogno ancora di una forte
opera di sensibilizzazione – ragiona Salis -. È uno dei nostri obiettivi. Fare battaglia a
Ericailcane è una follia. Era un omaggio artistico che dava valore al luogo dove l’opera era
inserita. Quella contestazione dimostra i forti limiti che ancora ci sono nell’approccio
47
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Le opere d'arte nei muri della Sardegna. Un libro-guida dedicato alla street art - sardiniapost

culturale al fenomeno. Fa capire quanto poco ne sappiamo. E del resto le polemiche sul
muralismo esistono da 50 anni”.
LEGGI ANCHE: Murales, la mostra di Crisa a Cagliari: “Ecco la poesia del paesaggio
urbano”
Il libro è uscito nell’agosto del 2020 ma il suo cammino fuori dalle librerie si è dovuto
interrompere a causa della pandemia. Ora il tour riparte: il primo luglio a Selargius nel
Complesso monumentale di Casa Collu e della Chiesa di San Giuliano; il 3 luglio a Oristano
ospiti della rassegna letteraria “Leggendo ancora insieme” curata dall’associazione culturale
Heuristic in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense. Ancora, il 16 luglio al Mua –
Museo e achivio di Sinnai, il 26 luglio alla Biblioteca comunale di Carbonia, e il 30 luglio alla
libreria Ubik di Olbia”. Muri di Sardegna farà poi tappa il 6 agosto a Escolca, l’8 agosto a
Orroli, il 3 settembre a Sassari, l’11 settembre a Elmas. Una serie di incontri in cui si parlerà di
un patrimonio immenso e dove si approfondiranno tematiche relative alla sua
valorizzazione, ma anche agli aspetti della conservazione e del restauro delle opere nei muri.
“È un tema cruciale – riflette Salis -. In Sardegna a restaurare le opere si chiamano gli stessi
autori, a distanza anche di anni. Prassi sconveniente anche perché gli artisti ridipingono se
stessi cancellando le tracce del tempo: nessuno dipingerà mai come lo ha fatto anni prima”.
Però la sfida è quella di conservare, proteggere, trasmettere. “Quando l’opera pubblica viene
riconosciuta dalla comunità è accettata ed entra nella cultura del luogo. Non viene
vandalizzata. Questo processo di accettazione nasce perché qualcuno si prende in carico di
progettarlo. Gli stessi artisti cercano di creare condivisione con la popolazione. E le opere
storiche vengono rispettate sempre a ogni passaggio generazionale”.
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Oristano. Torna “Leggendo ancora insieme”. Si parte Sabato con
Ivana Salis ed Elisabetta Borghi sulla street art
1 Luglio 2021
Sabato 3 luglio, alle 18.30, Elisabetta Borghi e Ivana Salis presenteranno al pubblico oristanese
“Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street art”, la guida sul muralismo e sulla Street Art in
Sardegna curata dall’Associazione Culturale “Asteras” ed edita da Dario Flaccovio Editore.
L’evento sarà ospitato all’interno del Museo Diocesano Arborense ed è realizzato con il contributo
della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport.
Il libro | Attraverso il linguaggio semplice e puntuale accompagnato da oltre 500 fotografie, la guida
racconta come sono nati e come si sono sviluppati gli interventi pubblici, i progetti di collettivi artistici e di
associazioni, le opere di artisti locali e internazionali che creano multiformi percorsi visivi lungo le strade
delle città e dei piccoli borghi dell’Isola.
Suddivisi in sud, centro e nord, i 145 Comuni sardi sono inseriti in itinerari ragionati che permettono di
seguire il filo cronologico, i temi trattati, la tipologia degli interventi.
“Muri di Sardegna” intende offrire agli appassionati e ai viaggiatori nuove prospettive da cui osservare
l’Isola per scoprirne il territorio e le sue peculiarità culturali.(FB: @muridisardegna)

L’associazione Asteras ha curato “Muri di Sardegna. Luoghi e opere della Street art”, una guida nata da
un lavoro di ricerca sul territorio durato oltre due anni e condotto da Ivana Salis, Gianfranca Loi,
Elisabetta Borghi e Barbara Catte, autrici dei testi, e da Massimiliano Frau autore delle fotografie.
L’incontro si svolgerà nel Museo Diocesano Arborense e i posti a disposizione sono 65. Per partecipare è
consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per
poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che la serata inizi con puntualità.
Durante l’evento verranno rispettate tutte le norme per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Covid-19.
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I prossimi appuntamenti | Luglio sarà un mese ricco di incontri inseriti all’interno del programma della X
edizione di “Leggendo Ancora Insieme”.
Saranno ospiti dei prossimi eventi Massimo Dadea, Luca Telese, Carla Cossu, Bianca Pitzorno, Matteo
Porru e Vanessa Roggeri.
La rassegna | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione
Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità
imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e
l’arma fragile, ma potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio
dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a
portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna
sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità
dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
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Massimo Dadeda e Luca Telese ospiti della rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” di Oristano – S&H Magazine

LEGGI ANCHE



 S&H NEI LOCALI

 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano
 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Mercoledì 14 luglio, alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Luca Telese presenterà “Cuori Campioni”, pubblicato da Solferino
editore ad aprile 2021. Ad accompagnare l’autore durante l’incontro sarà Piero Marongiu.
La storia dei campioni del Cagliari non finisce certo con lo storico scudetto conquistato il 12 aprile 1970. Comincia, anzi, un periodo travolgente:
per loro, per la Sardegna e per l’Italia. Un’intensa stagione che porta nuove epiche partite: da quelle del campionato, dove la squadra lotta per
mantenere il suo primato, ma deve fare i conti con la malasorte, a quelle del Mondiale in Messico, in cui tanti dei compagni sono chiamati a

Massimo Dadeda e Luca Telese ospiti della rassegna
letteraria “Leggendo Ancora Insieme” di Oristano
di Redazione —

12 Luglio 2021 in Eventi, Libri, Oristano

giocare.
Una stagione difficile per l’eroe indiscusso Gigi Riva, fuori uso per mesi dopo l’infortunio di Vienna e inseguito dai media a caccia di uno scoop sul
suo amore con la misteriosa «Dama Bianca». Una stagione, nel finale, di dolceamari addii con la fine dell’era Scopigno. Ma in questa storia magica
e tormentata c’è molto più del calcio e dei suoi campioni. C’è una Sardegna che corre e si rinnova diventando protagonista, tra le miniere di fluorite
e la più grande raffineria del Mediterraneo, del rilancio industriale del Paese. E c’è un’Italia intera che lotta per portare nella modernità una società

 82  5

3 MINUTI DI LETTURA

percorsa da discriminazioni arcaiche, dove non esiste il divorzio e imperano le disparità salariali tra Nord e Sud.
Luca Telese racconta quegli anni indimenticabili con il passo narrativo del grande romanzo di popolo, di padri e di figli, di battaglie sul campo e
fuori. Un’immersione nell’anima di un tempo e di una terra che intreccia partite e retroscena, copertine del «Monello» e radiocronache di Sandro
Ciotti, stadi in costruzione e antiche architetture megalitiche. Perché la storia, quando si fa mito, è immensa e inesauribile.
Luca Telese è giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato molti saggi sulla storia politica recente del nostro Paese tra
cui il longseller Cuori neri (Sperling & Kupfer 2006). Con Solferino ha pubblicato Turbopopulismo (2019, con Marco Revelli), Cuori rossoblù (2020)
e la riedizione aggiornata del bestseller Qualcuno era comunista (2021).
Gli incontri si svolgeranno nel giardino del Museo Diocesano Arborense. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli
anti-covid. I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di
anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.
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Oristano. Proseguono gli incontri in presenza della decima edizione di “Leggendo ancora insieme”. La rassegna letteraria oristanese, patrocinata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, ospiterà martedì 13 luglio Massimo Dadea e mercoledì 14 luglio Luca Telese.
Martedì 13 luglio, alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Massimo Dadea presenterà “Stella”, il suo ultimo romanzo uscito nelle
librerie a ottobre 2020 per Maxottantotto Editore. Carla Cossu accompagnerà l’autore nella presentazione del libro e Carla Orrù ne leggerà alcuni
passi.
Il racconto di Maria, nello spazio di una notte, svelerà a Lucrezia segreti inconfessabili di un passato che credeva sepolto. Unite dall’amore per
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Stella rivivranno vicende familiari, amicizie, passioni lavorative e l’impegno politico e femminista degli anni ’70.
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(2009) e La maledizione libertaria (2014), editi dalla CUEC.
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1/5

Consenti tutti

https://www.shmag.it/eventi/12_07_2021/massimo-dadeda-e-luca-telese-ospiti-della-rassegna-letteraria-leggendo-ancora-insieme-di-oristano/

2/5

21/01/22, 00:08

Leggendo Ancora Insieme. Dadea e Telese i prossimi protagonisti | ORNEWS.it - Notizie Oristano e Provincia, quotidiano attu…

21/01/22, 00:08

Leggendo Ancora Insieme. Dadea e Telese i prossimi protagonisti | ORNEWS.it - Notizie Oristano e Provincia, quotidiano attu…

eADV

Leggendo Ancora Insieme. Dadea e Telese i prossimi protagonisti
12 Luglio 2021
Proseguono gli incontri in presenza della decima edizione di “Leggendo ancora insieme”. La rassegna
letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, ospiterà martedì 13 luglio
Massimo Dadea e mercoledì 14 Luca Telese.
Martedì 13 luglio, alle 30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Massimo
Dadea presenterà “Stella”, il suo ultimo romanzo uscito nelle librerie a ottobre 2020
per Maxottantotto Editore. Carla Cossu accompagnerà l’autore nella presentazione del libro e Carla
Orrù ne leggerà alcuni passi.

eADV

IL LIBRO | Il racconto di Maria, nello spazio di una notte, svelerà a Lucrezia segreti inconfessabili di un
passato che credeva sepolto.
Unite dall’amore per Stella rivivranno vicende familiari, amicizie, passioni lavorative e l’impegno politico e
femminista degli anni ‘70 (www.maxottantotto.com)
"Biochetasi Reflusso Alfasigma 20 Stick
eADV
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L’AUTORE | Massimo Dadea è nato a Nuoro nel 1950. Vive a Poggio dei Pini, Capoterra. È medico"Biochetasi Reflusso Alfasigma 20 Stick
cardiologo. Ha tre grandi passioni: la sua
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romanzo L’omeopata, edito da Il Maestrale (2017), ha scritto altri due libri: La febbre del fare(2009) e La
maledizione libertaria(2014), editi dalla CUEC. (www.maxottantotto.com)

Mercoledì 14 luglio, alle30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Luca
Telese presenterà “Cuori Campioni”, pubblicato da Solferino editore ad aprile 2021. Ad
accompagnare l’autore durante l’incontro sarà Piero Marongiu.

"Biochetasi Reflusso Alfasigma 20 Stick
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IL LIBRO | La storia dei campioni del Cagliari non finisce certo con lo storico scudetto conquistato il 12
aprile 1970. Comincia, anzi, un periodo travolgente: per loro, per la Sardegna e per l’Italia. Un’intensa
stagione che porta nuove epiche partite: da quelle del campionato, dove la squadra lotta per mantenere il suo
primato, ma deve fare i conti con la malasorte, a quelle del Mondiale in Messico, in cui tanti dei compagni
"Biochetasi Reflusso Alfasigma 20 Stick
sono chiamati a giocare.
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Una stagione difficile per l’eroe indiscusso Gigi Riva, fuori uso per mesi dopo l’infortunio di Vienna e
inseguito dai media a caccia di uno scoop sul suo amore con la misteriosa «Dama Bianca». Una stagione, nel
finale, di dolceamari addii con la fine dell’era Scopigno. Ma in questa storia magica e tormentata c’è molto
più del calcio e dei suoi campioni. C’è una Sardegna che corre e si rinnova diventando protagonista, tra le
miniere di fluorite e la più grande raffineria del Mediterraneo, del rilancio industriale del Paese. E c’è
un’Italia intera che lotta per portare nella modernità una società percorsa da discriminazioni arcaiche, dove
non esiste il divorzio e imperano le disparità salariali tra Nord e Sud.

Luca Telese racconta quegli anni indimenticabili con il passo narrativo del grande romanzo di popolo, di
padri e di figli, di battaglie sul campo e fuori. Un’immersione nell’anima di un tempo e di una terra che
intreccia partite e retroscena, copertine del «Monello» e radiocronache di Sandro Ciotti, stadi in costruzione
e antiche architetture megalitiche. Perché la storia, quando si fa mito, è immensa e inesauribile.
(www.solferinolibri.it)
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L’AUTORE | Luca Telese è giornalista, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Ha pubblicato molti
saggi sulla storia politica recente del nostro Paese tra cui il longseller Cuori neri (Sperling & Kupfer 2006).
Con Solferino ha pubblicato Turbopopulismo (2019, con Marco Revelli), Cuori rossoblù (2020) e la
riedizione aggiornata del bestseller Qualcuno era comunista (2021). (www.solferinolibri.it)
PER PARTECIPARE | Gli incontri si svolgeranno nel giardino del Museo Diocesano Arborense e sono
realizzati con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno
rispettati tutti i protocolli anti-covid.
I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722.
È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e
far sì che l’incontro inizi con puntualità.
LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e
realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come
sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la
responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce
nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del
MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III
edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione
speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

"Biochetasi Reflusso Alfasigma 20 Stick
eADV
Monodose"
FARMACIA LORETO

https://www.ornews.it/articoli/leggendo-ancora-insieme-dadea-e-telese-i-prossimi-protagonisti/
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IL LIBRO
Nelĺestate del 1943, al culmine della II Guerra Mondiale, la Sardegna, vista la sua posizione geografica, fu al
centro delle discussioni tattico-strategiche tra gli Alleati. I loro piani d´invasione necessitavano di informazioni
di intelligence, affidate a uomini temerari che, dal mare e dal cielo – prima e dopo ĺarmistizio dell'8 settembre –
raggiunsero ĺIsola, tentando di organizzarvi la prima resistenza armata contro il nazifascismo. Gli americani
inviarono in Sardegna due missioni segrete, chiamate in codice “Bagnarola”[...]. Il volume descrive e ricostruisce
quelle missioni di spionaggio, sullo sfondo drammatico della guerra, della caduta di Mussolini e, soprattutto,
della catastrofe prodotta dalĺarmistizio e delle sue particolarità nella nostra Isola. La ricostruzione è basata
prevalentemente su documenti finora inediti custoditi nel National Archives and Records Administration
americano [...]. (www.condaghes.it)
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Leggendo ancora insieme - Il 16 luglio Carla Cossu
presenta "L'estate delle spie"
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Città di Oristano | Leggendo ancora insieme - Il 16 luglio Carla Cossu presenta "L'estate delle spie"

| Io sono:

L'AUTRICE
Carla Cossu è nata a Oristano, dove vive. Per molti anni ha insegnato Lettere e successivamente Storia e
Filosofia nelle Scuole superiori della sua città. Tra il 1994 e il 1998 ha organizzato importanti Convegni storicoarcheologici e ha curato la pubblicazione dei relativi Atti. Si dedica a studi storici e storiografici. Dal 2012 è
presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Nel 2017 ha pubblicato on
line l’Atlante dei Partigiani della Provincia di Oristano, e, nel 2018, sempre on line, l’Atlante degli Antifascisti
della Provincia di Oristano, entrambi dotati di mappa interattiva. I due Atlanti, come questo volume, sono il
risultato di lunghe e accurate ricerche archivistiche e documentali, tese a ricostruire il ruolo effettivo della
Sardegna e dei sardi nelle vicende storiche del '900. (www.condaghes.it)
PER PARTECIPARE
L’incontro si svolgerà nel giardino del Museo Diocesano Arborense ed è realizzato con il contributo
della Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722.

Servizi e contatti

LEGGENDO ANCORA INSIEME
CARLA COSSU
presenta
ĹESTATE DELLE SPIE
I Servizi segreti americani in Sardegna nel 1943





Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)
Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)

Comune di Oristano
Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano
P.IVA: 00052090958
 Telefono 0783 7911 - Fax 0783 791229
 Scrivi al Comune (mailto:protocollo@comune.oristano.it)
 protocollo@comune.oristano.it (mailto:protocollo@comune.oristano.it)
 PEC: istituzionale@pec.comune.oristano.it (mailto:istituzionale@pec.comune.oristano.it)

VENERDÌ 16 luglio - ore 21.30
ORISTANO | Museo Diocesano Arborense
Venerdì 16 luglio, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Carla Cossu presenterà "ĹESTATE
DELLE SPIE. I Servizi segreti americani in Sardegna nel 1943". (Condaghes 2020). Ad accompagnare l'autrice
sarà la giornalista Simona Scioni.

https://www.comune.oristano.it/oristano/opencms/it/il-comune-informa/notizie/notizia/Leggendo-ancora-insieme-Il-16-luglio-Carla-Cossu-presenta…

Seguici su Twitter (https://twitter.com/ComuneOristano)
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Carla Cossu presenta il suo libro “L’estate delle spie” alla rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” di Oristano – S&H M…
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Carla Cossu presenta il suo libro “L’estate delle spie” alla rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” di Oristano – S&H M…

Il libro. Nell’estate del 1943, al culmine della II Guerra Mondiale, la Sardegna, vista la sua posizione geografica, fu al centro delle discussioni
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cielo – prima e dopo l’armistizio dell’8 settembre – raggiunsero l´Isola, tentando di organizzarvi la prima resistenza armata contro il nazifascismo.
Gli americani inviarono in Sardegna due missioni segrete, chiamate in codice “Bagnarola” […]. Il volume descrive e ricostruisce quelle missioni di
spionaggio, sullo sfondo drammatico della guerra, della caduta di Mussolini e, soprattutto, della catastrofe prodotta dall’armistizio e delle sue
particolarità nella nostra Isola. La ricostruzione è basata prevalentemente su documenti finora inediti custoditi nel National Archives and Records
Administration americano […].
LEGGI ANCHE

Il negozio online per la tua aziend
Viti, tasselli, ancoranti chimici, guanti DPI...

16 Luglio 2021 in Eventi, Libri

Carla Cossu è nata a Oristano, dove vive. Per molti anni ha insegnato Lettere e successivamente Storia e Filosofia nelle Scuole superiori della sua
città. Tra il 1994 e il 1998 ha organizzato importanti Convegni storico-archeologici e ha curato la pubblicazione dei relativi Atti. Si dedica a studi
storici e storiografici. Dal 2012 è presidente del Comitato Provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Nel 2017 ha pubblicato on line
l’Atlante dei Partigiani della Provincia di Oristano, e, nel 2018, sempre on line, l’Atlante degli Antifascisti della Provincia di Oristano, entrambi dotati
di mappa interattiva. I due Atlanti, come questo volume, sono il risultato di lunghe e accurate ricerche archivistiche e documentali, tese a
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 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Carla Cossu presenta il suo libro “L’estate delle spie” alla
rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” di Oristano
di Redazione —

 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano

ricostruire il ruolo effettivo della Sardegna e dei sardi nelle vicende storiche del ‘900.
Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid. I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare
chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far
sì che l’incontro inizi con puntualità.
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ad Oristano
Privacy e Cookie
Policy gli incontri in presenza della decima edizione di “Leggendo ancora insieme”. Stasera, 16 luglio, alle 21:30, nel giardino del

Museo Diocesano Arborense, Carla Cossu sarà ospite della rassegna letteraria per presentare “L’estate delle spie. I servizi segreti americani in
Gestisci preferenze

Gestisci preferenze
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Sardegna nel 1943” (Condaghes, 2020). Ad accompagnare l’autrice sarà la giornalista Simona Scioni.
https://www.shmag.it/eventi/16_07_2021/carla-cossu-presenta-il-suo-libro-lestate-delle-spie-alla-rassegna-letteraria-leggendo-ancora-insieme-di-…
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Carla Cossu racconta a Oristano la sua “estate delle spie” a fine guerra | Oristano Noi

Carla Cossu racconta a Oristano la sua “estate delle spie” a
fine guerra
Presentazione del libro sui servizi segreti americani in Sardegna nel 1943

Giovedì, 15 luglio 2021
Domani a Oristano Carla Cossu presenterà il suo libro “L’estate delle spie. I Servizi segreti
americani in Sardegna nel 1943” (Condaghes 2020).
Dialogherà con l’autrice la giornalista Simona Scioni.

L’appuntamento, inserito all’interno della rassegna “Leggendo ancora insieme”, realizzata con
il contributo della Regione Sardegna, è fissato per le 21.30, nel giardino del Museo Diocesano
Arborense.
Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid. I posti a
disposizione sono 90: gli organizzatori consigliano la prenotazione, con una telefonata al
numero 0783.71722.

La locandina
Il libro. Nell’estate del 1943, al culmine della Seconda Guerra Mondiale, la Sardegna, vista la
sua posizione geografica, fu al centro delle discussioni tattico-strategiche tra gli Alleati. I loro
piani d’invasione avevano bisogno di informazioni di intelligence, affidate a uomini temerari
che, dal mare e dal cielo – prima e dopo l’armistizio dell’8 settembre – raggiunsero l’Isola,
tentando di organizzarvi la prima resistenza armata contro il nazifascismo.
Gli americani inviarono in Sardegna due missioni segrete, chiamate in codice “Bagnarola”[…].
Il volume descrive e ricostruisce quelle missioni di spionaggio, sullo sfondo drammatico della
guerra, della caduta di Mussolini e, soprattutto, della catastrofe prodotta dall´armistizio e
delle sue particolarità nella nostra Isola. La ricostruzione è basata prevalentemente su
documenti finora inediti custoditi nel National Archives and Records Administration americano
[…]. (www.condaghes.it)
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Carla Cossu racconta a Oristano la sua “estate delle spie” a fine guerra | Oristano Noi

L’autrice. Carla Cossu è nata a Oristano, dove vive. Per molti anni ha insegnato Lettere e
successivamente Storia e Filosofia nelle scuole superiori cittadine. Tra il 1994 e il 1998 ha
organizzato importanti convegni storico-archeologici e ha curato la pubblicazione dei relativi
atti. Si dedica a studi storici e storiografici. Dal 2012 è presidente del comitato provinciale
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Nel 2017 ha pubblicato online l’Atlante dei
partigiani della provincia di Oristano, e nel 2018, sempre on line, l’Atlante degli antifascisti
della provincia di Oristano, entrambi con una mappa interattiva.
I due atlanti, come il libro che sarà presentato domani, sono il risultato di lunghe e accurate
ricerche archivistiche e documentali, tese a ricostruire il ruolo effettivo della Sardegna e dei
sardi nelle vicende storiche del ‘900. (www.condaghes.it)
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71722. Si raccomanda inoltre di arrivare all’appuntamento con un po’ di anticipo per poter
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Ritorna Leggendo ancora insieme - La Nuova Sardegna Oristano

sbrigare le pratiche di registrazione e far sì che l'incontro inizi con puntualità.
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Rassegne Letterarie

PER APPROFONDIRE

Spazio ai libri e alla letteratura nel giardino del museo diocesano

15 LUGLIO 2021







Condannata la banda della cocaina dentro i libri

ORISTANO. Il Cagliari e quello scudetto che ancora oggi suscita emozioni indelebili, è al centro
dell’incontro promosso dall’associazione Leggendo ancora insieme con la sua rassegna letteraria.
Luca Telese, accompagnato dal giornalista e scrittore Piero Marongiu, sarà il protagonista del
secondo appuntamento di questa settimana in programma oggi alle 21.30 nel giardino del Museo
diocesano arborense. Il libro al centro del dibattito sarà Cuori Campioni (edizioni Solferino 2021),
nelle cui pagine è raccontata la storia dei campioni del Cagliari dopo la conquista dello storico
scudetto del 12 aprile 1970.
Durante l’incontro gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anticovid. I posti a disposizione sono novanta ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783-

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2021/07/14/news/ritorna-leggendo-ancora-insieme-1.40499276
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“Leggendo Ancora Insieme” questa settimana ospita ad Oristano Bianca Pitzorno e Matteo Porru – S&H Magazine
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“Leggendo Ancora Insieme” questa settimana ospita ad Oristano Bianca Pitzorno e Matteo Porru – S&H Magazine

In “Sortilegi” Bianca Pitzorno attinge alla realtà storica per scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di un sortilegio. Ci porta lontano nel
 Login  Registrati
     
tempo e nello spazio, ci restituisce il sapore di parole e pratiche remote – l’italiano secentesco, le procedure di affidamento di un orfano nella



Sardegna aragonese, una ricetta segreta – e come nelle fiabe antiche osa dirci la verità: l’incantesimo più potente e meraviglioso, nel bene e nel
male, è quello prodotto dalla mente umana.
Tra le pagine di “Amiche Nemiche” venticinque amiche scrittrici declinano per noi uno dei temi più appassionanti della letteratura – come della
vita vera – in racconti che ne esplorano tutte le sfumature. Alle storie toccanti o spietatissime di amicizie vissute in prima persona si affiancano
quelle divenute fatti di cronaca e quelle di alcune delle più memorabili coppie di amiche passate alla storia. Una raccolta appassionata e
appassionante, nata dalla penna di un gruppo di donne che da anni trasformano il gesto narrativo in segno di speranza, destinando i proventi del
loro lavoro comune a un progetto in supporto delle bambine: perché il futuro è nelle loro mani. I proventi di questo libro sono interamente devoluti
alla Casa delle Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia.
Bianca Pitzorno (Sassari 1942) ha pubblicato dal 1970 a oggi circa cinquanta opere tra saggi e romanzi, per bambini e adulti, che in Italia hanno
superato i due milioni di copie vendute e sono stati tradotti in moltissimi Paesi. Ha tradotto a sua volta Tolkien, Sylvia Plath, David Grossman,

“Leggendo Ancora Insieme” questa settimana ospita ad
Oristano Bianca Pitzorno e Matteo Porru

Enrique Perez Diaz, Töve Jansson, Soledad Cruz Guerra e Mariela Castro Espín. Tra i suoi titoli più noti: “Extraterrestre alla pari” (1979); “Vita di

Gli autori presenteranno i loro libri domani e mercoledì al Museo Diocesano Arborense

Mercoledì 21 luglio, alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Matteo Porru presenterà “Circospetti ci muoviamo”, una raccolta di

di Redazione —

19 Luglio 2021 in Eventi, Libri, Oristano

Eleonora d’Arborea” (1984) e (2010); “Ascolta il mio cuore” (1991); “Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente” (2006); “Giuni Russo, da
Un’estate al mare al Carmelo” (2009); “La vita sessuale dei nostri antenati. Spiegata a mia cugina Lauretta che vuol credersi nata per
partenogenesi” (2015), e “Il sogno della macchina da cucire” (2018).
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racconti edita da Effequ a luglio 2021. Ad accompagnare l’autore durante l’incontro sarà Sabrina Sanna.
Il mondo ha chiaro in mente quanto è successo a Genova nel luglio del 2001. Lì non è solo stata stroncata la vita di un ragazzo, e martoriata quella
di innumerevoli altre persone, ma è stata soffocata sul nascere l’idea di un futuro comune. Il movimento plurale e molteplice che è confluito in
quella Genova parlava di temi che adesso condizionano la vita di ogni giorno: la globalizzazione, il cambiamento climatico, le grandi potenze da
cui dipendiamo. Ma non è di sconfitta o nostalgia che parla questo libro: si propone invece di raccontare quel che la Storia crea in certi momenti, e
di come, tra memoria e immaginazione, il futuro e il presente ci appaiono una volta che li osserviamo immessi nel corso della Storia. Qui, sei
autrici e cinque autori, con età, prospettive e storie personali diverse, guardano con questi occhi a Genova e al mondo.
Matteo Porru è nato a Roma nel febbraio del 2001. Con La Zattera ha pubblicato “The mission” (2017), “Quando sarai grande” (2018) e “Madre
ombra” (2019), dopo svariati racconti pubblicati in formato digitale. Collabora con testate giornalistiche online e cartacee. Sono diverse le
interviste e partecipazioni televisive che lo vedono coinvolto, fra queste con Licia Colò su TV2000 e Maurizio Costanzo su Rai 1. È menzione
speciale al premio Costa Smeralda e al Premio Vermentino e vincitore, con il racconto Talismani, della ventiquattresima edizione del premio
Campiello Giovani. Di di Repubblica lo inserisce fra i 25 under 25 più promettenti al mondo. È il fondatore e il direttore artistico del festival Torre
delle storie. Si è diplomato al liceo classico e vive a Cagliari.
Gli incontri si svolgeranno nel giardino del Museo Diocesano Arborense.
Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid. I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare
chiamando il numero 0783 71722.
È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.
Tags:
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Proseguono gli incontri in presenza della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Questa settimana, la rassegna letteraria oristanese

Redazione

ospita questa settimana Bianca Pitzorno e Matteo Porru.

    

Domani, martedì 20 luglio, alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Bianca Pitzorno presenterà “Sortilegi” (Bompiani, 2021) e
“Amiche Nemiche” (Giunti, 2021). Anna Maria Capraro e Stefania Mura dialogheranno con l’autrice e Paola Aracu leggerà alcuni passi dei due
libri.
LEGGI ANCHE
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e come nelle fiabe antiche osa dirci la verità: l’incantesimo più potente e meraviglioso, nel bene e nel male, è
quello prodotto dalla mente umana. [...] (www.bompiani.it)
AMICHE NEMICHE | [...] In queste pagine, venticinque amiche scrittrici declinano per noi uno dei temi
piùappassionanti della letteratura – come della vita vera – in racconti che ne esplorano tutte le sfumature.
Alle storie toccanti o spietatissime di amicizie vissute in prima persona si affiancano quelle divenute fatti di
cronaca e quelle di alcune delle più memorabili coppie di amiche passate alla storia. [...] Una raccolta
appassionata e appassionante, nata dalla penna di un gruppo di donne che da anni trasformano il gesto
narrativo in segno di speranza, destinando i proventi del loro lavoro comune a un progetto in supporto delle
bambine: perché il futuro è nelle loro mani.I proventi di questo libro sono interamente devoluti alla Casa delle
Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia. www.busajo.org (www.giunti.it)
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L'AUTRICE | Bianca Pitzorno (Sassari 1942) ha pubblicato dal 1970 a oggi circa cinquanta opere tra saggi e
romanzi, per bambini e adulti, che in Italia hanno superato i due milioni di copie vendute e sono stati tradotti in
moltissimi Paesi. Ha tradotto a sua volta Tolkien, Sylvia Plath, David Grossman, Enrique Perez Diaz, Töve
Jansson, Soledad Cruz Guerra e Mariela Castro Espín. Tra i suoi titoli più noti: Extraterrestre alla pari, 1979; Vita
di Eleonora d’Arborea, 1984 e 2010; Ascolta il mio cuore, 1991; Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente,
2006; Giuni Russo, da Un’estate al mare al Carmelo, 2009; La vita sessuale dei nostri antenati (spiegata a mia
cugina Lauretta che vuol credersi nata per partenogenesi), 2015, e Il sogno della macchina da cucire, 2018.
(www.bompiani.it)
Mercoledì 21 luglio, alle30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Matteo
Porru presenterà "Circospetti ci muoviamo", una raccolta di racconti edita da Effequ a luglio 2021. Ad
accompagnare l'autore durante l’incontro sarà Sabrina Sanna.
IL LIBRO | Il mondo ha chiaro in mente quanto è successo a Genova nel luglio del 2001. Lì non è solo stata
stroncata la vita di un ragazzo, e martoriata quella di innumerevoli altre persone, ma è stata soffocata sul
nascere l’idea di un futuro comune. Il movimento plurale e molteplice che è confluito in quella Genova parlava di
temi che adesso condizionano la vita di ogni giorno: la globalizzazione, il cambiamento climatico, le grandi
potenze da cui dipendiamo. Ma non è di sconfitta o nostalgia che parla questo libro: si propone invece di
raccontare quel che la Storia crea in certi momenti, e di come, tra memoria e immaginazione, il futuro e il
presente ci appaiono una volta che li osserviamo immessi nel corso della Storia. Qui, sei autrici e cinque autori,
con età, prospettive e storie personali diverse, guardano con questi occhi a Genova e al mondo. (www.effequ.it)

LEGGENDO ANCORA INSIEME
MARTEDÌ 20 LUGLIO - ORE 21.30
BIANCA PITZORNO PRESENTA “SORTILEGI" e "AMICHE NEMICHE"

L'AUTORE | Matteo Porru è nato a Roma nel febbraio del 2001. Con La Zattera ha pubblicato The mission (2017),
Quando sarai grande (2018) e Madre ombra (2019), dopo svariati racconti pubblicati in formato digitale.
Collabora con testate giornalistiche online e cartacee. Sono diverse le interviste e partecipazioni televisive che
lo vedono coinvolto, fra queste con Licia Colò su TV2000 e Maurizio Costanzo su Rai 1. È menzione speciale al
premio Costa Smeralda e al Premio Vermentino e vincitore, con il racconto Talismani, della ventiquattresima
edizione del premio Campiello Giovani. Di di Repubblica lo inserisce fra i 25 under 25 più promettenti al mondo. È
il fondatore e il direttore artistico del festival Torre delle storie. Si è diplomato al liceo classico e vive a Cagliari.
(www.matteoporru.com)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO - ORE 21.30
MATTEO PORRU PRESENTA “CIRCOSPETTI CI MUOVIAMO”
ORISTANO | Museo Diocesano Arborense

Martedì 20 luglio, alle 30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Bianca
Pitzorno presenterà "Sortilegi" (Bompiani 2021) e "Amiche Nemiche" (Giunti 2021).
Anna Maria Capraro e Stefania Mura dialogheranno con l'autrice e Paola Aracu leggerà alcuni passi
dei due libri.

PER PARTECIPARE | Gli incontri si svolgeranno nel giardino del Museo Diocesano Arborense e sono realizzati
con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i
protocolli anti-covid.

SORTILEGI | […] Bianca Pitzorno attinge alla realtà storica per scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di
un sortilegio. Ci porta lontano nel tempo e nello spazio, ci restituisce il sapore di parole e pratiche remote –
l’italiano secentesco, le procedure di affidamento di un orfano nella Sardegna aragonese, una ricetta segreta –
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riescono a riportarlo indietro dal nascondiglio buio e tetro in cui si è rifugiato. Così Isabel, disperata, decide di
affidarsi alle teorie non convenzionali del dottor Pellegrini, neuropsichiatra italiano che ha dedicato l’esistenza
allo studio dei reminiscenti, persone che sarebbero in grado di ricordare le proprie vite passate. Il viaggio alla
ricerca della verità condurrà Isabel dai vigneti di Huelva alla città di Argenteuil in Francia, fino alle Stanze
Vaticane con i capolavori di Raffaello, dove spera di trovare le risposte a tutte le domande. Un evento
inaspettato la porterà a capire che la vita è un mistero molto più grande di quanto lei stessa immagini.Vanessa
Roggeri, ancora una volta, ci regala un romanzo travolgente, una storia che sfida il tempo e le convenzioni:
l’incontro tra due anime che non possono fare a meno di stare insieme, oltre ogni ragione. (www.rizzolilibri.it)
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Città di Oristano | Leggendo ancora insieme - Il 27 luglio Vanessa Roggeri presenta "Il battito dei ricordi"

L'AUTRICE
Vanessa Roggeri è nata e cresciuta a Cagliari, dove si è laureata in Relazioni Internazionali. Ha pubblicato Il
cuore selvatico del ginepro (2013), Fiore di fulmine (2015) e La cercatrice di corallo (2018), con cui ha vinto il
Premio Letterario Grazia Deledda e il Premio Alghero Donna. È editorialista per “La Nuova Sardegna”.
(www.rizzolilibri.it)
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Per partecipare
L’incontro è realizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il contributo della Regione
Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722.
È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far
sì che l'incontro inizi con puntualità.
La rassegna
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale
Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di
una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l'arma fragile, ma
potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una
campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la
lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

LEGGENDO ANCORA INSIEME
VANESSA ROGGERI
presenta
"IL BATTITO DEI RICORDI"
MARTEDÌ 27 luglio - ore 21.30
ORISTANO
Museo Diocesano Arborense

Servizi e contatti





Martedì 27 luglio, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Vanessa Roggeri presenterà "IL
BATTITO DEI RICORDI". (Rizzoli 2021). Ad affiancare l’autrice durante la presentazione sarà Piero Marongiu e
Michela Perinelli leggerà alcuni passi del libro.

Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)
Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)

Comune di Oristano
Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano
P.IVA: 00052090958
 Telefono 0783 7911 - Fax 0783 791229

IL LIBRO
Isabel e Javier hanno una vita perfetta: sono giovani, ricchi e innamorati. Lui è un industriale del vino
dell’Andalusia, brillante e di successo, padre affettuoso di Luz, mentre lei è una moglie e una madre innamorata
della sua famiglia. Tutto finisce all’improvviso quando Javier, dopo un incidente d’auto, si risveglia dal coma:
racconta dettagli di un’altra vita, cerca una donna che non è sua moglie. Neanche l’amore e le cure mediche
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Vanessa Roggeri protagonista a Oristano del penultimo appuntamento di luglio di “Leggendo Ancora Insieme” – S&H Magazine
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Vanessa Roggeri protagonista a Oristano del penultimo appuntamento di luglio di “Leggendo Ancora Insieme” – S&H Magazine

Proseguono gli appuntamenti di luglio della rassegna “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione
 Login  Registrati
     

Culturale Heuristic, giunto alla X edizione. Domani, alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Vanessa Roggeri presenterà “Il



 S&H NEI LOCALI

battito dei ricordi”. (Rizzoli 2021). Ad affiancare l’autrice durante la presentazione sarà Piero Marongiu e Michela Perinelli leggerà alcuni passi del
libro.
Isabel e Javier hanno una vita perfetta: sono giovani, ricchi e innamorati. Lui è un industriale del vino dell’Andalusia, brillante e di successo, padre
affettuoso di Luz, mentre lei è una moglie e una madre innamorata della sua famiglia. Tutto finisce all’improvviso quando Javier, dopo un
incidente d’auto, si risveglia dal coma: racconta dettagli di un’altra vita, cerca una donna che non è sua moglie. Neanche l’amore e le cure
mediche riescono a riportarlo indietro dal nascondiglio buio e tetro in cui si è rifugiato. Così Isabel, disperata, decide di affidarsi alle teorie non
convenzionali del dottor Pellegrini, neuropsichiatra italiano che ha dedicato l’esistenza allo studio dei reminiscenti, persone che sarebbero in grado
di ricordare le proprie vite passate. Il viaggio alla ricerca della verità condurrà Isabel dai vigneti di Huelva alla città di Argenteuil in Francia, fino alle
Stanze Vaticane con i capolavori di Raffaello, dove spera di trovare le risposte a tutte le domande. Un evento inaspettato la porterà a capire che la
vita è un mistero molto più grande di quanto lei stessa immagini.
LEGGI ANCHE

Vanessa Roggeri protagonista a Oristano del penultimo
appuntamento di luglio di “Leggendo Ancora Insieme”

 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano
 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Domani sera l’autrice presenterà “Il battito dei ricordi”, il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli
di Redazione —

26 Luglio 2021 in Eventi, Libri, Oristano

Vanessa Roggeri, ancora una volta, ci regala un romanzo travolgente, una storia che sfida il tempo e le convenzioni: l’incontro tra due anime che

 51  3

2 MINUTI DI LETTURA

non possono fare a meno di stare insieme, oltre ogni ragione.
Vanessa Roggeri è nata e cresciuta a Cagliari, dove si è laureata in Relazioni Internazionali. Ha pubblicato “Il cuore selvatico del ginepro” (2013),
“Fiore di fulmine” (2015) e “La cercatrice di corallo” (2018), con cui ha vinto il Premio Letterario Grazia Deledda e il Premio Alghero Donna. È
editorialista per “La Nuova Sardegna”.
Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero di telefono: 0783 71722.
È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.
Tags:

Leggendo Ancora Insieme
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del vino dell’Andalusia, brillante e di successo, padre affettuoso di Luz, mentre lei è una moglie
innamorata della sua famiglia.

Trama
Tutto finisce all’improvviso quando Javier, dopo un incidente d’auto, si risveglia dal coma: vita, cerca una
donna che non è sua moglie. Neanche l’amore e le cure mediche riescono a riportarlo indietro dal
nascondiglio buio e tetro in cui si è rifugiato. Così Isabel, disperata, decide di affidarsi alle teorie del dottor
Pellegrini, neuropsichiatra italiano che ha dedicato l’esistenza allo studio dei reminiscenti, persone che
sarebbero in grado di ricordare le proprie vite passate.
Il viaggio alla ricerca della verità condurrà Isabel dai vigneti di Huelva alla città di Argenteuil in Francia,
fino alle Stanze Vaticane, dove spera di trovare le risposte a tutte le domande.
Un evento inaspettato la porterà a capire che la vita è un mistero molto più grande di quanto lei stessa
immagini.Vanessa Roggeri, ancora una volta, ci regala un romanzo travolgente, una storia che sfida il
tempo e le convenzioni: l’incontro tra due anime che non possono fare a meno di stare insieme, oltre ogni
ragione.

Vanessa Roggeri presenta il BATTITO DEI RICORDI”
 Andrea Perra

 26 Luglio 2021

Rassegna e vita dell’ autrice

 Incontri e workshop, Teatro

Vanessa Roggeri è nata e cresciuta a Cagliari, dove si è laureata in Relazioni Internazionali. Ha pubblicato Il
cuore selvatico del ginepro (2013), Fiore di fulmine (2015) e La cercatrice di corallo (2018), con cui ha

vi invio il comunicato stampa riguardo l’evento che si terrà domani, martedì 27 luglio, a Oristano e che fa

vinto il Premio Letterario Grazia Deledda e il Premio Alghero Donna. È editorialista per “La Nuova

parte della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”, la rassegna letteraria oristanese patrocinata

Sardegna”. (www.rizzolilibri.it)

dalla Regione Sardegna.

PER PARTECIPARE |L’incontro è realizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il
MARTEDÌ 27 luglio – ore 21.30

contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

ORISTANO | Museo Diocesano Arborense

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti
i protocolli anti-covid. I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare prima. È raccomandato

Vanessa Roggeri sarà la protagonista del penultimo appuntamento del

arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che

mese di luglio della decima edizione di “Leggendo ancora insieme”.

l’incontro inizi con puntualità.

L’autrice presenterà al pubblico della rassegna letteraria oristanese “Il

LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme” giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda sulla

battito dei ricordi”, il suo ultimo romanzo edito da Rizzoli.

necessità di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma
Martedì 27 luglio, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano

fragile.

Arborense, Vanessa Roggeri presenterà “IL BATTITO DEI RICORDI”.

Premi

(Rizzoli 2021) Ad affiancare l’autrice durante la presentazione sarà Piero

La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali .

Marongiu e Michela Perinelli leggerà alcuni passi del libro.

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna .

Di cosa parla il libro ?

Leggendo Ancora Insieme 2021 | X edizione
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IL LIBRO | Isabel e Javier hanno una vita perfetta: sono giovani, ricchi e innamorati. Lui è un industriale
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Città di Oristano | Il 30 luglio Giovanni Impastato presenta "Mio fratello. Tutta una vita con Peppino"

accumulazione di denaro e potere.
È in questa famiglia che nasce Peppino, e cinque anni più tardi anche Giovanni, dopo che un altro fratello che
portava lo stesso nome era morto ancora piccolissimo. È da qui che si sviluppa la vicenda rivoluzionaria,
drammatica, coraggiosa e libera del ragazzo destinato a diventare il più contagioso degli attivisti della lotta
antimafia.
Una storia che non si interrompe affatto con l’uccisione di Peppino, ma che continua per altri quarant’anni
intrecciandosi a quella del nostro Paese, e disvelandone spesso complicità e opacità. Quella storia Giovanni
l’ha vissuta tutta, camminando con Peppino ben oltre i cento passi che per convenzione distanziavano la loro
casa da quella di Gaetano Badalamenti, ’u ziu Tano.
Invecchiando, lui sì, mentre Peppino, suo fratello maggiore, restava per sempre ragazzo. Ma quei passi ora
sono diventati milioni. (www.pienogiorno.it)
L'AUTORE
Giovanni Impastato è nato a Cinisi nel 1953, è il fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Ne ha
raccolto l’eredità e portato avanti la lotta. È tra i fondatori di “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”,
impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alle mafie.
La sua voce appassionata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia all’interno delle
mura domestiche, e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità.
Ha pubblicato Resistere a mafiopoli , Oltre i cento passi e Il coraggio della memoria. (www.pienogiorno.it)
PER PARTECIPARE
L’incontro è realizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il contributo della Regione
Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722.
È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far
sì che l'incontro inizi con puntualità.

Leggendo ancora insieme

GIOVANNI IMPASTATO
presenta
"MIO FRATELLO. TUTTA UNA VITA CON PEPPINO"
VENERDÌ 30 luglio - ore 21.30
ORISTANO | Museo Diocesano Arborense

Venerdì 30 luglio, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Giovanni Impastato presenterà "MIO
FRATELLO. TUTTA UNA VITA CON PEPPINO". Giuseppe Manias affiancherà l'autore nella presentazione del libro
edito da Libreria Pienogiorno.
IL LIBRO
Un racconto colmo di pagine inedite e di particolari mai rivelati, che si dipana a partire da un comune della città
metropolitana di Palermo, Cinisi, e da una famiglia di agricoltori legati alla mafia locale: il padre Luigi era stato
inviato al confino durante il periodo fascista, e suo cognato, Cesare Manzella, ucciso in un attentato, era il
capomafia del paese, uno dei boss che per primi individuarono nel traffico di droga il nuovo strumento di

https://www.comune.oristano.it/oristano/opencms/it/il-comune-informa/notizie/notizia/Il-30-luglio-Giovanni-Impastato-presenta-Mio-fratello.-Tutta-u… 1/3

LA RASSEGNA
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic,
giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una
rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l'arma fragile, ma
potentissima, della lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una
campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la
lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Servizi e contatti





Seguici su Twitter (https://twitter.com/ComuneOristano)
Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)
Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)
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Domani ad Oristano Giovanni Impastato presenta al pubblico di “Leggendo Ancora Insieme” il suo ultimo libro “Mio fratello. Tut…
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Domani ad Oristano Giovanni Impastato presenta al pubblico di “Leggendo Ancora Insieme” il suo ultimo libro “Mio fratello. Tut…

Giovanni Impastato presenta al pubblico di “Leggendo Ancora Insieme” il suo ultimo libro che racconta particolari mai rivelati sulla storia della



famiglia Impastato, nella quale sono cresciuti lui e suo fratello Peppino.
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Domani, venerdì 30 luglio, alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, presenterà “Mio fratello. Tutta una vita con Peppino“.
Giuseppe Manias affiancherà l’autore nella presentazione del libro edito da Libreria Pienogiorno.
LEGGI ANCHE
 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano
 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Un racconto colmo di pagine inedite e di particolari mai rivelati, che si dipana a partire da un comune della città metropolitana di Palermo, Cinisi,

Domani ad Oristano Giovanni Impastato presenta al
pubblico di “Leggendo Ancora Insieme” il suo ultimo libro
“Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”

e da una famiglia di agricoltori legati alla mafia locale: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, e suo cognato, Cesare
Manzella, ucciso in un attentato, era il capomafia del paese, uno dei boss che per primi individuarono nel traffico di droga il nuovo strumento di
accumulazione di denaro e potere.
È in questa famiglia che nasce Peppino, e cinque anni più tardi anche Giovanni, dopo che un altro fratello che portava lo stesso nome era morto
ancora piccolissimo. È da qui che si sviluppa la vicenda rivoluzionaria, drammatica, coraggiosa e libera del ragazzo destinato a diventare il più
contagioso degli attivisti della lotta antimafia.

Giuseppe Manias affiancherà l'autore nella presentazione del libro, che racconta particolari mai rivelati sulla storia
della famiglia Impastato

Una storia che non si interrompe affatto con l’uccisione di Peppino, ma che continua per altri quarant’anni intrecciandosi a quella del nostro
Paese, e disvelandone spesso complicità e opacità. Quella storia Giovanni l’ha vissuta tutta, camminando con Peppino ben oltre i cento passi che

di Redazione —

29 Luglio 2021 in Eventi, Libri, Oristano
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per convenzione distanziavano la loro casa da quella di Gaetano Badalamenti, ’u ziu Tano. Invecchiando, lui sì, mentre Peppino, suo fratello
maggiore, restava per sempre ragazzo. Ma quei passi ora sono diventati milioni.

Giovanni Impastato è nato a Cinisi nel 1953, è il fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Ne ha raccolto l’eredità e portato avanti la
lotta. È tra i fondatori di “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alle mafie. La sua voce
appassionata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia all’interno delle mura domestiche, e la successiva battaglia nel
nome della legalità e della verità.
Ha pubblicato “Resistere a mafiopoli“ , “Oltre i cento passi“ e “Il coraggio della memoria“.
L’incontro è realizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli
anti-covid.
I posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per
poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.
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cinque anni più tardi anche Giovanni, dopo che un altro fratello che portava lo stesso nome era morto
ancora piccolissimo.
È da qui che si sviluppa la vicenda rivoluzionaria, drammatica,
coraggiosa e libera del ragazzo destinato a diventare il più contagioso
degli attivisti della lotta antimafia. Una storia che non si interrompe
affatto con l’uccisione di Peppino, ma che continua per altri
quarant’anni intrecciandosi a quella del nostro Paese, e disvelandone
spesso complicità e opacità. Quella storia Giovanni l’ha vissuta tutta,
camminando con Peppino ben oltre i cento passi che per convenzione
distanziavano la loro casa da quella di Gaetano Badalamenti, ’u ziu Tano. Invecchiando, lui sì, mentre
Peppino, suo fratello maggiore, restava per sempre ragazzo. Ma quei passi ora sono diventati milioni.

L’autore:
Giovanni Impastato è nato a Cinisi nel 1953, è il fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Ne
ha raccolto l’eredità e portato avanti la lotta. È tra i fondatori di “Casa Memoria Felicia e Peppino
Impastato”, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alle mafie. La sua voce appassionata e
sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l’antimafia all’interno delle mura domestiche.

Peppino Impastato, il libro del fratello Giovanni
 Claudio Marongiu

 29 Luglio 2021

Inoltre la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità. Ha pubblicato Resistere a mafiopoli ,

 Altro, Incontri e workshop

Oltre i cento passi e Il coraggio della memoria.

Per partecipare:
L’incontro è realizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il contributo della
Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Giovanni Impastato presenta al pubblico di “Leggendo Ancora Insieme”
il suo ultimo libro, che racconta particolari mai rivelati sulla storia della
famiglia Impastato, nella quale sono cresciuti lui e suo fratello Peppino.

Spettacolo e Sport. Gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid. I
posti a disposizione sono 90 ed è consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato
arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che

Venerdì 30 luglio, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Giovanni Impastato presenterà

l’incontro inizi con puntualità.

“Mio fratello. Tutta una vita con Peppino”. Giuseppe Manias affiancherà l’autore nella presentazione del
libro edito da Libreria Pienogiorno.

La rassegna
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale

Il libro:

Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione. Si fonda, sulla necessità di una rigenerazione del senso

Un racconto colmo di pagine inedite e di particolari mai rivelati, che si dipana a partire da un comune

civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della lettura. La

della città metropolitana di Palermo, Cinisi, e da una famiglia di agricoltori legati alla mafia locale: il padre

rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa

Luigi Impastato era stato inviato al confino durante il periodo fascista, e suo cognato, Cesare Manzella,

dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT. Questa invita a portare i libri e la lettura anche in contesti

ucciso in un attentato, era il capomafia del paese, uno dei boss che per primi individuarono nel traffico di
Questo
utilizza cookie
e scriptdi
esterno
per miglioraredi
l’esperienza
navigazione.
drogasito
il nuovo
strumento
accumulazione
denaro edipotere.
È in

WHERE I BELONG (2015)
DADDY'S GROOVE



diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state
premiate dal MinisteroAccetta
per i
Le mie impostazioni
WHERE I BELONG (2015)
90%

Beni e le AttivitàDADDY'S
Culturali
con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
GROOVE

Accetta
Le famiglia
mie impostazioni
questa
che nasce Peppino,
e

Questo sito utilizza cookie e script esterno per migliorare l’esperienza di navigazione.

90%

RCAST.NET

https://www.unicaradio.it/blog/2021/07/29/peppino-impastato-il-libro-del-fratello-giovanni/

RCAST.NET

1/3

https://www.unicaradio.it/blog/2021/07/29/peppino-impastato-il-libro-del-fratello-giovanni/

2/3

23/01/22, 13:29

Peppino Impastato, il libro del fratello Giovanni - Unica Radio

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna. Varie
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
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Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il funzionamento e l’efficacia per
essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il fine è quello di riuscire a far cantare il corpo e far
emergere il suono che avrà così la possibilità di assumere colore espressivo inusitato.
L’AUTRICE
È una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica contemporanea, barocca e
musica d'improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica contemporanea colta alla sperimentazione
elettronica più ardita. Inoltre è attiva sul fronte della poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici
contemporanee.
Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che accosta la vocalità barocca
all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto Ninfa in lamento.
Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade, Radio3Suite, Ants, Die Schachtel,
TiconZero, Bolt Records.
Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel 1994. Ha studiato tecnica
vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel repertorio contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha
seguito le Masterclass di Rinaldo Alessandrini per la conoscenza della vocalità barocca. È docente di Canto Jazz
e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e del Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia. (biografia completa su www.sabinameyer.com)

 città di Oristano  Il Comune Informa  Notizie 

Leggendo ancora insieme il 28 agosto con Sabina
Meyer


23 08 2021 | Tematiche:

| Io sono:

PER PARTECIPARE
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con la Galleria Mazzini di
Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anticovid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per
poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l'incontro inizi con puntualità.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede altre due date prima della sezione a tema che
prenderà vita a fine settembre.
Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio Pulixi, il 30 agosto, e
Francesco Abate, il 3 settembre.

SABINA MEYER PRESENTA “A VOCE NUDA. AFORISMI VOCALI”
SABATO 28 AGOSTO - ORE 19

LA RASSEGNA
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic,
giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una
rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l'arma fragile, ma
potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una
campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la
lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della
Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - e al
patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano.

Sabato 28 agosto, alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante Sabina
Meyer presenterà "A voce nuda. Aforismi vocali" , libro edito dalla casa editrice “Scienze e Lettere”.
A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incotro sarà accompagnato da un
aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.
Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo di musica
contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV edizione di Miniere Sonorȩfestival di musiche
attuali.
IL LIBRO
Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in veste d’interprete,
sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall'oggetto che studia e grazie a esso scopre e trova
risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza dell’autrice-cantante nell'ambito della musica
contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della sound poetry e del canto barocco.

https://www.comune.oristano.it/oristano/opencms/it/il-comune-informa/notizie/notizia/Leggendo-ancora-insieme-il-28-agosto-con-Sabina-Meyer/

• Facebook: @LeggendoAncoraInsieme
• Instagram: @leggendoancorainsieme
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Sabina Meyer ospite ad Oristano della decima edizione della rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” – S&H Magazine

Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop
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inserito nel programma della XIV edizione di Miniere Sonore, festival di musiche attuali.
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Il libro. Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in veste d’interprete, sia di docente. L’approccio è
intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto che studia e grazie a esso scopre e trova risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza dell’autricecantante nell’ambito della musica contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della sound poetry e del canto barocco.
Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il funzionamento e l’efficacia per essere poi trasposta in stili e pratiche
sonore diversissime. Il fine è quello di riuscire a far cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di assumere colore
espressivo inusitato.
WAU University

Aperte le iscrizioni ai corsi per il test di medicina, si
terranno a Cagliari da gen. '22

APRI

Sabina Meyer è una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica contemporanea, barocca e musica
d’improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva sul fronte

Sabina Meyer ospite ad Oristano della decima edizione della
rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme”

della poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici contemporanee.
Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che accosta la vocalità barocca all’elettroacustica e alla
videoarte. È ideatrice del progetto Ninfa in lamento.
Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade, Radio3Suite, Ants, Die Schachtel, TiconZero, Bolt Records.
Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel 1994.

Sabato 28 agosto la cantante presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali”.
di Redazione —
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Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel repertorio contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le
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Masterclass di Rinaldo Alessandrini per la conoscenza della vocalità barocca.
È docente di Canto Jazz e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con la Galleria Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli
ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di
registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.
Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio Pulixi, il 30 agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre.
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Dopo una breve pausa estiva riprendono ad Oristano gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”.
Sabato 28 agosto, alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante Sabina Meyer presenterà “A voce nuda.
Aforismi vocali”, libro edito dalla casa editrice “Scienze e Lettere”. A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e
l’incontro sarà accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.
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Oristano: a "Leggendo Ancora Insieme" ospiti Vindice Lecis e Sabina Meyer

Arborense e con la Galleria Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno
contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di
anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l'incontro inizi con
puntualità.
I PROSSIMI APPUNTAMENTI | Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede altre due
date prima della sezione a tema che prenderà vita a fine settembre.
Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio Pulixi, il 30
agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre.
LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato
dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come
sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà,
la responsabilità critica e l'arma fragile, ma potentissima, della lettura.La rassegna letteraria
oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro
per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da
quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione
Autonoma della Sardegna - assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport - e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano.
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Dopo una breve pausa estiva riprendono
gli incontri della decima edizione di
“Leggendo Ancora Insieme”. La prossima
settimana, la rassegna letteraria
oristanese, patrocinata dalla Regione
Autonoma della Sardegna e dal Comune di
Oristano, ospiterà Vindice Lecis e Sabina
Meyer.
Pulixi e Abate saranno i protagonisti dei
prossimi incontri.
Mercoledì 25 agosto, alle 21.30, nel
giardino del Museo Diocesano Arborense,
Vindice Lecis presenterà "La conquista" ,
libro edito dalla casa editrice “Condaghes”.
Dialogherà con l’autore la professoressa
Carla Cossu.
IL LIBRO | Sullo sfondo degli avvenimenti che portarono il regno d´Aragona alla conquista della
Sardegna, palpitano le vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze nello scenario
incandescente della guerra. Furato Karras, funzionario-agente segreto del giudice Ugone d'Arborea
alle prese con i rimorsi della sua coscienza di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana
Dimilde col marito fonditore di metalli, Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus
e la donna che diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo
Cinini in fuga dagli intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano degli
almogavari Mateu detto la vendetta, col fidato Ramon lo sfregiato e il giovane vinaio di Molins de Rei
sognatore di avventure, Bernat. (www.condaghes.it)
L’AUTORE | Vindice Lecis è nato a Sassari nel 1957. Giornalista e scrittore, ha lavorato per 35 anni
come capo cronista, capo redattore e inviato per le testate del Gruppo Editoriale “L’Espresso”.
A partire dal 2003 ha scritto e pubblicato numerosi romanzi e un libro inchiesta, edito da Condaghes,
sull'esperienza delle case cedute a 1 euro nel paese di Ollolai.
Sabato 28 agosto, alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante
Sabina Meyer presenterà "A voce nuda. Aforismi vocali" , libro edito dalla casa editrice “Scienze e
Lettere”.
A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incotro sarà
accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.
Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo
di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV edizione di Miniere
Sonore¸festival di musiche attuali.
IL LIBRO |Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in
veste d’interprete, sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall'oggetto che studia e
grazie a esso scopre e trova risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza dell’autrice-cantante
nell'ambito della musica contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della
sound poetry e del canto barocco. Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne
spiega il funzionamento e l’efficacia per essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il
fine è quello di riuscire a far cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di
assumere colore espressivo inusitato.
L’AUTRICE | È una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica
contemporanea, barocca e musica d'improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica
contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva sul fronte della poesia
sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici contemporanee.
Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che accosta la
vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto Ninfa in lamento.
Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade, Radio3Suite, Ants, Die
Schachtel, TiconZero, Bolt Records.
Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel 1994.
Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel repertorio contemporaneo sotto la
guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le Masterclass di Rinaldo Alessandrini per la conoscenza della
vocalità barocca.
È docente di Canto Jazz e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e del
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. (biografia completa su www.sabinameyer.com)
PER PARTECIPARE | Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano
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Pulixi e Abate saranno i protagonisti dei prossimi incontri.

Di La Redazione Gloria - 21 Agosto 2021

APPUNTAMENTO Mercoledì 25 agosto

Alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Vindice Lecis presenterà
“La conquista” , libro edito dalla casa editrice “Condaghes”. Dialogherà con l’autore la
professoressa Carla Cossu.

IL LIBRO
Sullo sfondo degli avvenimenti che portarono il regno d´Aragona alla conquista della
Sardegna, palpitano le vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze
nello scenario incandescente della guerra. Furato Karras, funzionario-agente
segreto del giudice Ugone d’Arborea alle prese con i rimorsi della sua coscienza
di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana Dimilde col marito fonditore di
metalli, Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus e la donna che
diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo
Cinini in fuga dagli intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano
degli almogavari Mateu detto la vendetta, col fidato Ramon lo sfregiato e il giovane
vinaio di Molins de Rei sognatore di avventure, Bernat. (www.condaghes.it)

L’AUTORE
Vindice Lecis è nato a Sassari nel 1957. Giornalista e scrittore, ha lavorato per 35 anni
come capo cronista, capo redattore e inviato per le testate del Gruppo Editoriale
“L’Espresso”.
A partire dal 2003 ha scritto e pubblicato numerosi romanzi e un libro inchiesta, edito da
Condaghes, sull’esperienza delle case cedute a 1 euro nel paese di Ollolai.

Dopo una breve pausa estiva riprendono gli incontri
della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”.

APPUNTAMENTO Sabato 28 agosto

La prossima settimana, la rassegna letteraria oristanese, patrocinata
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contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le Masterclass di Rinaldo
Alessandrini per la conoscenza della vocalità barocca.
È docente di Canto Jazz e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e
del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. (biografia completa su
www.sabinameyer.com)

PER PARTECIPARE
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con
la Galleria Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e
verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato
Alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante

arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti

Sabina Meyer presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali” , libro edito dalla casa

e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

editrice “Scienze e Lettere”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incotro
sarà accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.

Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede altre due date prima della
sezione a tema che prenderà vita a fine settembre.

Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in
uno spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV

Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio

edizione di Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.

Pulixi, il 30 agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre.

IL LIBRO

LA RASSEGNA

Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia

“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e

in veste d’interprete, sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto

realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima

che studia e grazie a esso scopre e trova risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza

edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione

dell’autrice-cantante nell’ambito della musica contemporanea, accademica e non, della

del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma

musica d’improvvisazione, della sound poetry e del canto barocco. Quest’indagine,

potentissima, della lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il

infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il funzionamento e l’efficacia per

Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura”

essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il fine è quello di riuscire a far

del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli

cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di assumere colore

tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i

espressivo inusitato.

Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti
presentati.

L’AUTRICE

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi

È una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica

comuni della Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e

contemporanea, barocca e musica d’improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla

laboratori nelle scuole.

musica contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva
sul fronte della poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici

Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della

contemporanee.

Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura

accosta la vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto

del Comune di Oristano.

Ninfa in lamento.
Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade,
Radio3Suite, Ants, Die Schachtel, TiconZero, Bolt Records.
Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel
1994.

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione

Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione

Ulteriori Informazioni...
Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat Accetto
e si è specializzata
nel repertorio

https://www.sardegnareporter.it/2021/08/leggendo-ancora-insieme-lecis-e-meyer-alla-rassegna-letteraria-oristanese/406824/

Accetto

3/5

Ulteriori Informazioni...

https://www.sardegnareporter.it/2021/08/leggendo-ancora-insieme-lecis-e-meyer-alla-rassegna-letteraria-oristanese/406824/

4/5

21/01/22, 16:33

Oristano: a "Leggendo Ancora Insieme" ospiti Vindice Lecis e Sabina Meyer - ViviSassari

21/01/22, 16:33

Oristano: a "Leggendo Ancora Insieme" ospiti Vindice Lecis e Sabina Meyer - ViviSassari
seguito le Masterclass di Rinaldo Alessandrini per la conoscenza della vocalità barocca.È docente
di Canto Jazz e Improvvisazione al Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro e del Conservatorio
Benedetto Marcello di Venezia. (biografia completa su www.sabinameyer.com)PER PARTECIPARE |
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con la

Oristano: a “Leggendo Ancora Insieme”
ospiti Vindice Lecis e Sabina Meyer

Galleria Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno
rispettati tutti i protocolli anti-covid. È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed
è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei
presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.I PROSSIMI APPUNTAMENTI | Il calendario della

da ViviSassari - Agosto 22, 2021

rassegna letteraria oristanese prevede altre due date prima della sezione a tema che prenderà
vita a fine settembre. Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno
Piergiorgio Pulixi, il 30 agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre. LA RASSEGNA | “Leggendo
Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale
Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità
imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità
critica e l’arma fragile, ma potentissima, della lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce nel
2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la
lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli
tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.“Leggendo
ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con
presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.Leggendo Ancora
Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della
Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
– e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano.
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Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano, ospiterà Vindice Lecis e Sabina Meyer. Pulixi
e Abate saranno i protagonisti dei prossimi incontri. Mercoledì 25 agosto, alle 21.30, nel giardino
del Museo Diocesano Arborense, Vindice Lecis presenterà “La conquista” , libro edito dalla casa
editrice “Condaghes”. Dialogherà con l’autore la professoressa Carla Cossu.IL LIBRO | Sullo sfondo
degli avvenimenti che portarono il regno d´Aragona alla conquista della Sardegna, palpitano le
vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze nello scenario incandescente della
guerra. Furato Karras, funzionario-agente segreto del giudice Ugone d’Arborea alle prese con i
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rimorsi della sua coscienza di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana Dimilde col marito
fonditore di metalli, Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus e la donna che
diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo Cinini in
fuga dagli intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano degli almogavari
Mateu detto la vendetta, col fidato Ramon lo sfregiato e il giovane vinaio di Molins de Rei
sognatore di avventure, Bernat. (www.condaghes.it)L’AUTORE | Vindice Lecis è nato a Sassari nel
1957. Giornalista e scrittore, ha lavorato per 35 anni come capo cronista, capo redattore e inviato

Si è verificato un errore critico sul tuo sito web.

per le testate del Gruppo Editoriale “L’Espresso”.A partire dal 2003 ha scritto e pubblicato
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numerosi romanzi e un libro inchiesta, edito da Condaghes, sull’esperienza delle case cedute a 1
euro nel paese di Ollolai. Sabato 28 agosto, alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via
Mazzini 37 a Oristano, la cantante Sabina Meyer presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali” , libro
edito dalla casa editrice “Scienze e Lettere”. A dialogare con l’autrice sarà il musicista e
compositore Eugenio Colombo e l’incotro sarà accompagnato da un aperitivo offerto dalla
Galleria Mazzini. Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti
Antoni, in uno spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV
edizione di Miniere Sonore¸festival di musiche attuali. IL LIBRO |Si tratta di brevi note, alla
maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in veste d’interprete, sia di docente.
L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto che studia e grazie a esso scopre e trova
risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza dell’autrice-cantante nell’ambito della musica
contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della sound poetry e del
canto barocco. Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il
funzionamento e l’efficacia per essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il fine è
quello di riuscire a far cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di
assumere colore espressivo inusitato. L’AUTRICE | È una cantante che ha fatto della trasversalità il
suo stile. Si muove tra musica contemporanea, barocca e musica d’improvvisazione. Il suo
repertorio spazia dalla musica contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita.
Inoltre è attiva sul fronte della poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici
contemporanee.Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale
che accosta la vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto Ninfa in
lamento.Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade,
Radio3Suite, Ants, Die Schachtel, TiconZero, Bolt Records. Laureata summa cum laude in
Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel 1994.Ha studiato tecnica vocale con Delia
Surrat e si è specializzata nel repertorio contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha

https://www.vivisassari.it/2021/08/22/news/oristano-a-leggendo-ancora-insieme-ospiti-vindice-lecis-e-sabina-meyer/
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Vindice Lecis e Sabina Meyer a "Leggendo ancora insieme" - Unica Radio

L’AUTORE
Vindice Lecis è nato a Sassari nel 1957. Giornalista e scrittore, ha
lavorato per 35 anni come capo cronista, capo redattore e inviato per le
testate del Gruppo Editoriale “L’Espresso”. A partire dal 2003 ha
scritto e pubblicato numerosi romanzi e un libro inchiesta, edito da
Condaghes, sull’esperienza delle case cedute a 1 euro nel paese di
Ollolai.
Sabato 28 agosto, alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante
Sabina Meyer presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali” , libro edito dalla casa editrice “Scienze e
Lettere”. A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incotro sarà
accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini. Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22,
nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito
nel programma della XIV edizione di Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.

Vindice Lecis

IL LIBRO

Vindice Lecis e Sabina Meyer a “Leggendo ancora insieme”
 Federico Ambu

 22 Agosto 2021

Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in veste
d’interprete, sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto che studia e grazie a esso

 Musica

scopre e trova risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza dell’autrice-cantante nell’ambito della
musica contemporanea, accademica e non, della musica d’improvvisazione, della sound poetry e del canto

Dopo una breve pausa estiva riprendono gli incontri della decima
edizione di “Leggendo Ancora Insieme”.

barocco. Quest’indagine, infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il funzionamento e
l’efficacia per essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il fine è quello di riuscire a far

La prossima settimana, la rassegna letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione Autonoma della

cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di assumere colore espressivo

Sardegna, nonchè dal Comune di Oristano, ospiterà Vindice Lecis e Sabina Meyer.

inusitato.

Pulixi e Abate saranno i protagonisti dei prossimi incontri. Mercoledì 25 agosto, alle 21.30, nel giardino
del Museo Diocesano Arborense, Vindice Lecis presenterà “La conquista“, libro edito dalla casa editrice

L’AUTRICE

“Condaghes“. Dialogherà con l’autore la professoressa Carla Cossu.

È una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica contemporanea, barocca,

IL LIBRO

nonchè musica d’improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica contemporanea colta fino alla

Sullo sfondo degli avvenimenti che portarono il regno d´Aragona alla conquista della Sardegna,

sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva sul fronte della poesia sonora e compone canzoni

palpitano le vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze nello scenario incandescente

su testi poetici di autrici contemporanee. Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un

della guerra. Furato Karras, funzionario-agente segreto del giudice Ugone d’Arborea alle prese con i

approccio personale che accosta la vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte.

rimorsi della sua coscienza di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana Dimilde col marito

Ideatrice del progetto Ninfa in lamento.

fonditore di metalli, Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus e la donna che

Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade, Radio3Suite, Ants, Die

diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo Cinini in fuga dagli

Schachtel, TiconZero, Bolt Records. Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia

intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano degli almogavari Mateu detto la

all’Università di Bologna nel 1994. Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel

vendetta, col fidato Ramon lo sfregiato e il giovane vinaio di Molins de Rei sognatore di avventure,

repertorio contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le Masterclass di Rinaldo

Bernat. (www.condaghes.it)
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Vindice Lecis e Sabina Meyer a "Leggendo ancora insieme" - Unica Radio

Conservatorio Giacomo Puccini di Pesaro nonchè del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.
(biografia completa su www.sabinameyer.com)

PER PARTECIPARE
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con la Galleria
Mazzini di Oristano. Durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i
protocolli anti-covid. È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato
arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che
l’incontro inizi con puntualità.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede altre due date prima della sezione a tema che
prenderà vita a fine settembre.
Gli ospiti dei prossimi appuntamenti di “Leggendo Ancora Insieme” saranno Piergiorgio Pulixi, il 30
agosto, e Francesco Abate, il 3 settembre.

LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme”.
Progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno
alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del
senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della
lettura.La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale
promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in
contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti
presentati.

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della
Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma
della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano.
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Oggi nuovo appuntamento con Leggendo Ancora Insieme
ORISTANO. Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”.
Sabina Meyer e Piergiorgio Pulixi protagonisti dei prossimi incontri della rassegna
letteraria oristanese,...
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ORISTANO. Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Sabina
Meyer e Piergiorgio Pulixi protagonisti dei prossimi incontri della rassegna letteraria oristanese,
patrocinata dalla Regione e dal Comune.
Oggi alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 la cantante Sabina Meyer
presenterà "A voce nuda. Aforismi vocali" , libro edito dalla casa editrice “Scienze e Lettere”. A
dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incontro sarà
accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.
Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno
spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV edizione di
Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.
Il libro contiene brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in
veste d’interprete, sia di docente. Sabina Meyer è una cantante che si muove tra musica
contemporanea, barocca e musica d'improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica
contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita.

Tag
Libri
La morte delle due sorelle, 'au
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L'ipotesi della famiglia, 'sull'asfalto
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“Leggendo Ancora Insieme”: Meyer e Pulixi
ospiti tra libri e musica

“Leggendo Ancora Insieme”: Meyer e Pulixi ospiti tra libri e musica

Abate ospite dell’ultimo appuntamento prima della sezione a tema che si terrà a
fine settembre.

Di La Redazione Gloria - 27 Agosto 2021

APPUNTAMENTI
Sabato 28 agosto,
Alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 a Oristano, la cantante
Sabina Meyer presenterà “A voce nuda. Aforismi vocali” , libro edito dalla casa
editrice “Scienze e Lettere”. A dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore
Eugenio Colombo e l’incontro sarà accompagnato da un aperitivo offerto dalla
Galleria Mazzini.
Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in
uno spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV
edizione di Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.

IL LIBRO
Si tratta di brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia
in veste d’interprete, sia di docente. L’approccio è intuitivo, si lascia guidare dall’oggetto
che studia e grazie a esso scopre e trova risposte. Le osservazioni riflettono l’esperienza
dell’autrice-cantante nell’ambito della musica contemporanea, accademica e non, della
musica d’improvvisazione, della sound poetry e del canto barocco. Quest’indagine,
infatti, prende le mosse dalla tecnica classica, ne spiega il funzionamento e l’efficacia per
essere poi trasposta in stili e pratiche sonore diversissime. Il fine è quello di riuscire a far
cantare il corpo e far emergere il suono che avrà così la possibilità di assumere colore
espressivo inusitato.

L’AUTRICE
È una cantante che ha fatto della trasversalità il suo stile. Si muove tra musica
contemporanea, barocca e musica d’improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla
musica contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita. Inoltre è attiva
sul fronte della poesia sonora e compone canzoni su testi poetici di autrici
contemporanee.
Si sta specializzando in vocalità barocca e ha sviluppato un approccio personale che
accosta la vocalità barocca all’elettroacustica e alla videoarte. È ideatrice del progetto
Ninfa in lamento.
Ha inciso per Harmony Music, Auditorium, Ambiances Magnétiques, Raitrade,
Radio3Suite, Ants, Die Schachtel, TiconZero, Bolt Records.
Laureata summa cum laude in Musicologia e Antropolgia all’Università di Bologna nel

Proseguono gli incontri della decima edizione di
“Leggendo Ancora Insieme”.

1994.
Ha studiato tecnica vocale con Delia Surrat e si è specializzata nel repertorio
contemporaneo sotto la guida di Michiko Hirayama. Ha seguito le Masterclass di Rinaldo
Alessandrini per la conoscenza della vocalità barocca.

Sabina Meyer e Piergiorgio Pulixi protagonisti dei prossimi incontri
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione
della rassegna letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione
Accetto
Ulteriori Informazioni...
Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.
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“Leggendo Ancora Insieme”: Meyer e Pulixi ospiti tra libri e musica

edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione
del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma
potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il

Lunedì 30 agosto

Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura”

nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Piergiorgio Pulixi presenterà “Un

del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli

colpo al cuore”(Nero Rizzoli – 2021). L’incontro sarà accompagnato da un reading

tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i

musicale della cantante oristanese Marta Loddo e la professoressa Sabrina Sanna

Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti

dialogherà con l’autore.

presentati.

IL LIBRO

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi

“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare

comuni della Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e

i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando

laboratori nelle scuole.

ed eliminando i criminali che l’hanno fatta franca. […] L’indagine sul caso che sta
scuotendo l’Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia,
tormentato criminologo dall’intuito infallibile.[…] Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed
Eva Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d’eccezione: i

Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della

modi bruschi e l’impulsività di Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo

Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura

tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i

del Comune di Oristano. Gli incontri con Meyer e Pulixi sono organizzati in collaborazione

fantasmi del proprio passato. […] (www.rizzolilibri.it)

con la Galleria Mazzini di Oristano e il Museo Diocesano Arborense.

L’AUTORE
Nato a Cagliari nel 1982, vive a Londra. Ha pubblicato Perdas de Fogu (Edizioni E/O
2008), L’albero dei Microchip (Edizioni Ambiente 2009), Donne a perdere (Edizioni E/O
2010) e la serie poliziesca iniziata con Una brutta storia (Edizioni E/O 2012) e La notte

La Redazione Gloria

delle pantere (Edizioni E/O 2014). (www.rizzolilibri.it)

Nuoro, 1989.

PER PARTECIPARE



È necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi saranno
contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato
arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti
e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede un’ultima data prima della
sezione a tema che prenderà vita a fine settembre; protagonista dell’incontro sarà
Francesco Abate, il 3 settembre.
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PERSONE

ORISTANO Proseguono gli incontri della decima edizione di "Leggendo
Ancora Insieme". Sabina Meyer e Piergiorgio Pulixi protagonisti dei prossimi
incontri della rassegna letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione e dal
Comune.Oggi alle 19, all'interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 la
cantante Sabina Meyer presenterà "A voce nuda. Aforismi vocali" , libro edito
dalla casa editrice "Scienze e Lettere". A dialogare con l'autrice sarà il
musicista e compositore Eugenio Colombo e l'incontro sarà accompagnato
da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.Meyer e Colombo si esibiranno
poi alle 22, nel chiostro dell'Hospitalis Sancti Antoni, in uno spettacolo di
musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV
edizione di Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.Il libro contiene brevi
note, alla maniera dell'aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in
veste d'interprete, sia di docente. Sabina Meyer è una cantante che si muove
tra musica contemporanea, barocca e musica d'improvvisazione. Il suo
repertorio spazia dalla musica contemporanea colta alla sperimentazione
elettronica più ardita.
28 agosto 2021
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Sabina Meyer e Piergiorgio Pulixi protagonisti dei prossimi incontri della rassegna
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ORISTANO. Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Sabina
Meyer e Piergiorgio Pulixi protagonisti dei prossimi incontri della rassegna letteraria oristanese,
patrocinata dalla Regione e dal Comune.
Oggi alle 19, all’interno della Galleria Mazzini, in via Mazzini 37 la cantante Sabina Meyer
presenterà "A voce nuda. Aforismi vocali" , libro edito dalla casa editrice “Scienze e Lettere”. A
dialogare con l’autrice sarà il musicista e compositore Eugenio Colombo e l’incontro sarà
accompagnato da un aperitivo offerto dalla Galleria Mazzini.
Meyer e Colombo si esibiranno poi alle 22, nel chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni, in uno
spettacolo di musica contemporanea, jazz e pop inserito nel programma della XIV edizione di
Miniere Sonore¸festival di musiche attuali.
Il libro contiene brevi note, alla maniera dell’aforisma, emerse in anni passati con il canto, sia in
veste d’interprete, sia di docente. Sabina Meyer è una cantante che si muove tra musica
contemporanea, barocca e musica d'improvvisazione. Il suo repertorio spazia dalla musica
contemporanea colta alla sperimentazione elettronica più ardita.
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Piergiorgio Pulixi presenta “Un colpo al cuore” alla decima edizione della rassegna letteraria “Leggendo Ancora Insieme” di Ori…

 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano



 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media

 S&H NEI LOCALI

 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Piergiorgio Pulixi, nato a Cagliari nel 1982, vive a Londra. Ha pubblicato Perdas de Fogu (Edizioni E/O 2008), L’albero dei Microchip (Edizioni
Ambiente 2009), Donne a perdere (Edizioni E/O 2010) e la serie poliziesca iniziata con Una brutta storia (Edizioni E/O 2012) e La notte delle
pantere (Edizioni E/O 2014).
Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i
protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783/71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di
registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

Piergiorgio Pulixi presenta “Un colpo al cuore” alla decima
edizione della rassegna letteraria “Leggendo Ancora
Insieme” di Oristano
di Redazione —

27 Agosto 2021 in Eventi, Libri, Oristano

 54  1

2 MINUTI DI LETTURA

Il calendario della rassegna letteraria oristanese prevede un’ultima data prima della sezione a tema che prenderà vita a fine settembre;
protagonista dell’incontro sarà Francesco Abate, il 3 settembre.
Tags:
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Proseguono ad Oristano gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Lunedì 30 agosto, alle 21:30, nel giardino del Museo
Diocesano Arborense, Piergiorgio Pulixi presenterà “Un colpo al cuore” (Nero Rizzoli – 2021). L’incontro sarà accompagnato da un reading
musicale della cantante oristanese Marta Loddo e la professoressa Sabrina Sanna dialogherà con l’autore.
Il libro. “Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le
giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l’hanno fatta franca. […] L’indagine sul caso che sta scuotendo l’Italia è affidata al
vicequestore
Vito Strega,
esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall’intuito infallibile. […] Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed
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pantere (Edizioni E/O 2014).
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Il serial killer giustiziere, Pulixi presenta il suo libro

La Nuova Sardegna

ORISTANO. Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria “Leggendo ancora insieme”,
promossa da Regione e Comune.Oggi alle 21.30 nel giardino del Museo Diocesano
Arborense, Piergiorgio Pulixi...

C'è una differenza di costo tra cremazione e sepoltura tradizionale?
Cremazione | Ricerca annunci | Sponsorizzato
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ORISTANO. Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria “Leggendo ancora insieme”,

Ottieni la tua forma fisica e mantienila in modo facile e sicuro

promossa da Regione e Comune.

Italfarmacia | Sponsorizzato

Oggi alle 21.30 nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Piergiorgio Pulixi presenterà il suo
ultimo romanzo “Un colpo al cuore” (Nero Rizzoli - 2021).
L’incontro sarà accompagnato da un reading musicale della cantante oristanese Marta Loddo; la

Questo gioco di strategia è il miglior allenamento per il tuo cervello. Nessun
download.

professoressa Sabrina Sanna dialogherà con l’autore.
Il libro racconta la storia di un serial killer che ha una sola regola: “occhio per occhio, dente per
dente”. Così l’uomo ripara quelli che ritiene i torti del sistema giudiziario A modo suo.

Forge of Empires | Sponsorizzato

Gioca

Prestiti a pensionati: ecco la legge ma in pochi ne approfittano
Prestiti per pensionati | Sponsorizzato

Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l’hanno
fatta franca. L’indagine sul caso che sta scuotendo l’Italia è affidata al vicequestore Vito Strega,
esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall’intuito infallibile. Lo affiancano le

Se possiedi un computer, devi assolutamente provare questo gioco

ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia
d’eccezione: i modi bruschi e l’impulsività di Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo

Base Attack Force | Sponsorizzato

sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per
affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio
passato.

Delitto di Gairo Muceli è morto dissanguato

Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982 e vive a Londra. Ha pubblicato Perdas de Fogu
(Edizioni E/O 2008), L’albero dei Microchip (Edizioni Ambiente 2009), Donne a perdere (Edizioni

La Nuova Sardegna

E/O 2010) e la serie poliziesca iniziata con Una brutta storia (Edizioni E/O 2012) e La notte delle
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Francesco Abate e le “storie barocche” a Oristano - Sardegna Reporter

venerdì 3 settembre – ore 21.30

oristano – giardino del museo diocesano arborense

Di La Redazione Umberto - 1 Settembre 2021

Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Francesco Abate
protagonista del prossimo incontro della rassegna letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione
Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.

Venerdì 3 settembre, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Francesco Abate
presenterà “Storie barocche” (Piemme) e “I delitti della salina” (Einaudi Editore).
Jimmy Spiga affiancherà l’autore nella presentazione dei due libri.

PER PARTECIPARE | È necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi
saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di
anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con
puntualità.

STORIE BAROCCHE | […] Mai, sinora, era successo che alcuni tra i maggiori scrittori e le maggiori
scrittrici italiane del romanzo storico venissero riuniti per offrire un primo sguardo corale sull’Italia di
quel secolo cardine. Storie barocche è un puzzle composto da diverse tessere che si estende
geograficamente toccando tutti i punti cardinali e va in profondità a scovare storie sottaciute, dimenticate,
per nulla famose ma esemplari di quel periodo. Artisti scellerati, inventori incompresi, antesignane delle
suffragette, musicisti tormentati, inquisitori corrotti: in queste Storie barocche ecco emergere un’umanità
varia, unica, affascinante, indimenticabile. (www.edizpiemme.it)

I DELITTI DELLA SALINA | Una nuova protagonista femminile, coraggiosa e ribelle, entra nel giallo
italiano. Si chiama Clara Simon, è una giovane «mezzosangue», e vuole diventare la prima giornalista
investigativa italiana nella Cagliari di inizio Novecento. (www.einaudi.it)

L’AUTORE | È nato a Cagliari nel 1964. Ha esordito con Mister Dabolina (Castelvecchi, 1998). Sono
seguiti Il cattivo cronista (Il Maestrale, 2003), Ultima di campionato (Il Maestrale, 2004/ Frassinelli,
2006), Getsemani (Frassinelli, 2006) e I ragazzi di città (Il Maestrale, 2007). Con Einaudi ha pubblicato
Francesco Abate

Mi fido di te (Stile libero, 2007 e Super ET, 2015), scritto a quattro mani con Massimo Carlotto, Così si
dice (2008), Chiedo scusa (con Saverio Mastrofranco, Stile libero, 2010 e Super ET, 2012), Un posto
anche per me (2013) e Mia madre e altre catastrofi (2016). È fra gli autori dell’antologia benefica Sei per

presenta

la Sardegna (Einaudi, 2014). Il corregidor è il suo primo romanzo storico. È giornalista de L’Unione
Sarda. (www.edizpiemme.it)
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito si accetta l’ utilizzo dei cookies da parte della nostra redazione
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI | “Leggendo ancora insieme” riprenderà gli incontri a fine settembre
con una sezione a tema dedicata quest’anno ai “DIRITTI UMANI”. Le date saranno quattro, dal 23 al
26 settembre.

LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e
realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda,
come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la
solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della lettura. La rassegna letteraria
oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il
libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli
tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con

presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione
Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano. L’incontro
con Francesco Abate è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense.
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 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano
 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Francesco Abate è nato a Cagliari nel 1964. Ha esordito con Mister Dabolina (Castelvecchi, 1998). Sono seguiti Il cattivo cronista (Il Maestrale,
2003), Ultima di campionato (Il Maestrale, 2004/ Frassinelli, 2006), Getsemani (Frassinelli, 2006) e I ragazzi di città (Il Maestrale, 2007). Con
Einaudi ha pubblicato Mi fido di te (Stile libero, 2007 e Super ET, 2015), scritto a quattro mani con Massimo Carlotto, Così si dice (2008), Chiedo
scusa (con Saverio Mastrofranco, Stile libero, 2010 e Super ET, 2012), Un posto anche per me (2013) e Mia madre e altre catastrofi (2016). È fra gli
autori dell’antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi, 2014). Il corregidor è il suo primo romanzo storico. È giornalista de L’Unione Sarda.

“Leggendo Ancora Insieme”: venerdì ad Oristano Francesco
Abate presenta “Storie barocche” e “I delitti della salina”
Storie barocche

Alle 21:30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, lo scrittore e giornalista dialogherà dei suoi due romanzi
storici con Jimmy Spiga

EUR 17,96
Acquista ora

di Redazione —

1 Settembre 2021 in Eventi, Libri, Oristano
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3 MINUTI DI LETTURA

Storie barocche | […] Mai, sinora, era successo che alcuni tra i maggiori scrittori e le maggiori scrittrici italiane del romanzo storico venissero riuniti
per offrire un primo sguardo corale sull’Italia di quel secolo cardine. Storie barocche è un puzzle composto da diverse tessere che si estende
geograficamente toccando tutti i punti cardinali e va in profondità a scovare storie sottaciute, dimenticate, per nulla famose ma esemplari di quel
periodo.
Artisti scellerati, inventori incompresi, antesignane delle suffragette, musicisti tormentati, inquisitori corrotti: in queste Storie barocche ecco
emergere un’umanità varia, unica, affascinante, indimenticabile.

I delitti della
salina
EUR 17,10
Acquista ora

I delitti della salina | Una nuova protagonista femminile, coraggiosa e ribelle, entra nel giallo italiano. Si chiama Clara Simon, è una giovane
«mezzosangue», e vuole diventare la prima giornalista investigativa italiana nella Cagliari di inizio Novecento.
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Proseguono ad Oristano gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Venerdì 3 settembre, alle 21:30, nel giardino del Museo
Diocesano Arborense, Francesco Abate presenterà “Storie barocche” (Piemme) e “I delitti della salina” (Einaudi Editore). Jimmy Spiga affiancherà
l’autore
nella
presentazione
dei due libri.
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Francesco Abate con “Storie Barocche” e “I delitti della
salina” al Museo Diocesano
Per "Leggendo ancora insieme". A fine mese quattro incontri dedicati ai diritti umani
L’incontro, organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense, è in programma
per venerdì 3 settembre, alle 21.30 nel giardino del museo.
Lo scrittore e giornalista presenterà “Storie barocche” (Piemme) e “I delitti della salina”
(Einaudi Editore). Ad affiancare Francesco Abate nella presentazione dei libri ci sarà Jimmy
Spiga.

Per partecipare all’evento è necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri
verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid. Gli ingressi sono contingentati ed è opportuno
prenotare, chiamando il numero 0783.71722. Si raccomanda, infine, di arrivare con un po’ di
anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione e far sì che l’incontro inizi con
puntualità.
Gli appuntamenti di “Leggendo ancora insieme” riprenderanno poi a fine settembre con una
sezione a tema, dedicata quest’anno ai diritti umani. Le date saranno quattro, dal 23 al 26
settembre.
Storie Barocche. Mai, sinora, era successo che alcuni tra i maggiori scrittori e le maggiori
scrittrici italiane del romanzo storico venissero riuniti per offrire un primo sguardo corale
sull’Italia di quel secolo cardine. Storie barocche è un puzzle composto da diverse tessere che
si estende
geograficamente toccando tutti i punti cardinali e va in profondità a scovare storie sottaciute,
dimenticate, per nulla famose ma esemplari di quel periodo. Artisti scellerati, inventori
incompresi, antesignane delle suffragette, musicisti tormentati, inquisitori corrotti: in queste
Storie barocche ecco emergere un’umanità varia, unica, affascinante, indimenticabile.
(www.edizpiemme.it)

Francesco Abate venerdì sarà a Oristano per “Leggendo ancora insieme”
Mercoledì, 1° settembre 2021
Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme” con nuovi ospiti.
Ora è la volta di Francesco Abate che sarà protagonista del prossimo incontro della rassegna
letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione Sardegna e dal Comune di Oristano.

I delitti della salina. Una nuova protagonista femminile, coraggiosa e ribelle, entra nel
giallo italiano. Si chiama Clara Simon, è una giovane mezzosangue, e vuole diventare la prima
giornalista investigativa italiana nella Cagliari di inizio Novecento. (www.einaudi.it)
L’autore. Francesco Abate è nato a Cagliari nel 1964. Ha esordito con Mister Dabolina
(Castelvecchi, 1998). Sono seguiti Il cattivo cronista (Il Maestrale, 2003), Ultima di
campionato (Il Maestrale, 2004/ Frassinelli, 2006), Getsemani (Frassinelli, 2006) e I ragazzi di
città (Il Maestrale, 2007). Con Einaudi ha pubblicato Mi fido di te (Stile libero, 2007 e Super
www.oristanonoi.it/2021/09/francesco-abate-con-storie-barocche-e-i-delitti-della-salina-al-museo-diocesano/
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ET, 2015), scritto a quattro mani con Massimo Carlotto; Così si dice (2008); Chiedo scusa (con
Saverio Mastrofranco, Stile libero, 2010 e Super ET, 2012); Un posto anche per me (2013);
Mia madre e altre catastrofi (2016). È fra gli autori dell’antologia benefica Sei per la Sardegna
(Einaudi, 2014). Il corregidor è stato il suo primo romanzo storico. È giornalista de L’Unione
Sarda. (www.edizpiemme.it)
La rassegna. “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e
realizzato dall’associazione culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si
fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico
attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della
lettura. La
rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna
nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri
e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La secondaI e la terza edizione della
rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione
speciale per la validità dei progetti presentati.
“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della
Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole. È
una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della Sardegna –
assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e al
patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano.
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Allo stesso tempo ne “I delitti della salina” racconta la storia di una protagonista femminile, coraggiosa e
ribelle, entra nel giallo italiano. Si chiama Clara Simon, è una giovane “mezzosangue” e vuole diventare la
prima giornalista investigativa italiana nella Cagliari di inizio Novecento.

“Leggendo Ancora Insieme”
“Leggendo Ancora Insieme” è un progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale
Heuristic. Si basa come sempre sulla necessità di una rigenerazione del senso civico attraverso la
solidarietà, la responsabilità critica della lettura. Inoltre anima la città di Oristano e fa tappa in diversi
comuni della Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
La rassegna è realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Inoltre col patrocinio
dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano. L’incontro con Francesco Abate è organizzato in
collaborazione con il Museo Diocesano Arborense.
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Proseguono gli incontri per “Leggendo Ancora Insieme”
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Il protagonista di venerdì 3 settembre sarà Francesco Abate che
presenterà: Storie barocche” e “I delitti della salina”

Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme“. In particolare il
protagonista di venerdì 3 settembre è Francesco Abate che presenta: “Storie barocche” e “I delitti della
salina”. Il moderatore: Jimmy Spiga.
Francesco Abate nasce a Cagliari nel 1964 e esordisce con “Mister
Dabolina” (Castelvecchi, 1998). Alcune delle sue opere:”Il cattivo
cronista” (Il Maestrale, 2003), “Ultima di campionato” (Il Maestrale,
2004/ Frassinelli, 2006), “Getsemani” (Frassinelli, 2006) e “I ragazzi di
città” (Il Maestrale, 2007). Con Einaudi ha pubblicato “Mi fido di te” (Stile
libero, 2007 e Super ET, 2015), “Chiedo scusa” (con Saverio
Mastrofranco, Stile libero, 2010 e Super ET, 2012), “Un posto anche per
me” (2013) e “Mia madre e altre catastrofi” (2016).
Con “Storie barocche” Abate ha riunito i maggiori scrittori e le maggiori scrittrici italiane del romanzo
storico per offrire un primo sguardo corale sull’Italia di quel secolo cardine. Rappresenta un puzzle
composto da diverse tessere che geograficamente tocca tutti i punti cardinali e va in profondità a scovare
storie sottaciute, dimenticate, per nulla famose ma esemplari di quel periodo. Artisti scellerati, inventori
incompresi, antesignane delle suffragette, musicisti tormentati, inquisitori corrotti. In “Storie barocche”
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IL TEMA “DIRITTI UMANI”
Abbattere muri e silenzi colpevoli, recidere fili spinati e rendere porosi i confini tra gli uomini e i popoli. È la sfida
del nostro tempo, da cogliere per elaborare strategie capaci di costruire un'etica basata sulla responsabilità e la
cura. E permettere a ognuno di realizzare la propria individualità nella sua imprescindibile dimensione sociale e
politica.
 città di Oristano  Il Comune Informa  Notizie 

LE DATE E IL PROGRAMMA
Le quattro serate inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno tutte nel Chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di
Oristano. Le proiezioni dei due film, previste per venerdì 24 alle ore 17 e sabato 25 alle ore 18, si terranno invece
nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni.

Leggendo ancora insieme - Dal 23 al 26 settembre
quattro giornate sui diritti umani


20 09 2021 | Tematiche:

| Io sono:

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
Sarà Valeria Usala a inaugurare alle 21 la sezione a tema dedicata ai DIRITTI UMANI.
Nata vicino al mare e cresciuta in un mare di storie, Usala, affiancata da Marcello Marras e dalle letture di Paola
Aracu, parlerà del suo romanzo fatto di coraggio e rabbia, di abbandono e amore negato, di rinascita e speranza.
A seguire il concerto di Matteo Leone; il bluesman tabarchino racconterà con le sue canzoni storie che hanno
come protagonista quel mar Mediterraneo che ha favorito incontri e scambi più di quanto abbia realmente
diviso.
VENERDÌ 24 SETTEMBRE
Alle 17 verrà proiettato «Gandhi», film del regista Richard Attenborough che parla della vita e dell'impegno
politico di Gandhi che accompagnò l'India all'indipendenza dal dominio inglese, promuovendo la non violenza e
la disubbidienza civile.
Alle 21 Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, presenterà "La sola colpa di essere nati"
(Garzanti, 2020), libro scritto a quattro mani con la senatrice a vita Liliana Segre. Ad accompagnare l’autore sarà
Davide Corriga e Michela Perinelli leggerà alcuni passi del libro.
SABATO 25 SETTEMBRE
Alle 18 la proiezione di «Angeli d’acciaio», film di Katja Von Garnier con protagoniste un gruppo di attiviste che,
guidate dall’audace e determinata Alice Paul, si batte con coraggio per ottenere il diritto di voto per le donne
americane di inizio ‘900.
Alle 21 l’avvocata e attivista Cathy La Torre, accompagnata da Jimmy Spiga̧ presenterà il suo libro «Nessuna
causa è persa», che dà voce alle storie di chi ha subito violenze e aggressioni perché incarna una diversità.
Dopo la presentazione, Claudia Aru si esibirà in “Sardigna caput mundi”, un concerto fatto di suoni e
contaminazioni da tutti i continenti che porta la Sardegna nel mondo e il mondo in Sardegna.

LEGGENDO ANCORA INSIEME
DIRITTI UMANI
dal 23 al 26 SETTEMBRE 2021
ORISTANO | HOSPITALIS SANCTI ANTONI

DOMENICA 26 SETTEMBRE
L’ultima serata inizierà alle 21 con un reading musicale di Marta Loddo che, insieme alla sua loop-station
TamaRa, racconterà l’ultimo romanzo di Milena Agus.
A seguire sarà l’autrice del libro, affiancata da Anna Maria Capraro, a parlare di “Un tempo gentile” che racconta
di un gruppo di migranti che arriva in un paesino campidanese. Qui l’ostilità e la diffidenza iniziale diventano
curiosità, accoglienza e poi mescolanza, regalando al paese un tempo gentile.
La sezione a tema dedicata ai “DIRITTI UMANI” si conclude con lo spettacolo teatrale “Gramsci spiegato a mia
figlia”. Paolo Floris e Luca Cadeddu Palmas racconteranno, attraverso la potenza comunicativa del gioco
teatrale e della musica, la storia umana di Gramsci e i cardini del suo pensiero.

Prenderà il via giovedì 23 settembre la sezione a tema dedicata ai “DIRITTI UMANI”, inserita nella
programmazione della X edizione di “Leggendo ancora insieme” e patrocinata dalla Regione Sardegna e
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Oristano.
Durante le quattro giornate della rassegna letteraria si incroceranno letteratura, informazione, cinema, musica
e teatro.
Valeria Usala, Matteo Leone, Gherardo Colombo, Cathy La Torre, Claudia Aru, Marta Loddo, Milena Agus, Paolo
Floris e Luca Cadeddu Palmas saranno i protagonisti delle quattro serate della sezione a tema dedicata ai
“DIRITTI UMANI”, inserita nel programma della X edizione di “Leggendo ancora insieme”. Durante la rassegna
sono previste anche numerose attività riservate alle scuole e, la sera, la proiezione di due film.

LE ATTIVITÀ RISERVATE ALLE SCUOLE
Durante la sezione a tema sono numerose le attività realizzate nelle scuole locali.

Per partecipare alle attività è necessario essere in possesso del Green Pass; è possibile riservare i posti
mandando un messaggio whatsapp al numero 3517470494
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Scuola secondaria di I grado di Oristano e Palmas Arborea (I.C. 1 Oristano)
-“Ciao maestro”, incontro con l’autore Alessandro Q. Ferrari;
-“L’inferno spiegato male”, incontro con l’autore Francesco Muzzopappa;
-Laboratorio grafico-artistico, con Piero Putzu.
Scuola primaria Sa Rodia (I.C. 4 Oristano)
- Laboratorio di letture ad alta voce a cura di Isabella Tore e Francesca Pitzalis.
I.I.S “S.A. De Castro” di Oristano
- “Conoscere il Servizio Civile”. Incontro con i volontari del Servizio Civile OSVIC 2021;
-“Storia popolare dei sardi e della Sardegna”, incontro con l’autore Luciano Marrocu.
CPIA 4 Oristano
-Laboratorio di graffiti, con Alessandro Virdis.
LA RASSEGNA LETTERARIA
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic,
giunge quest’anno alla X edizione e ha come obiettivo principale la promozione della lettura, anche in contesti
diversi da quelli tradizionali.
La rassegna letteraria oristanese anima per tutto l’arco dell’anno la città di Oristano e i comuni della Provincia
con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
L’edizione 2021 dà spazio a una sezione a tema dedicata ai DIRITTI UMANI, durante la quale si incroceranno
letteratura, informazione, musica, cinema e teatro.
PATROCINI E COLLABORAZIONI
“Leggendo ancora insieme” è un progetto patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di
Oristano che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna, sostiene l’iniziativa
mostrando sempre grande sensibilità e disponibilità nel sostenere l'organizzazione degli eventi.
La realizzazione della sezione “DIRITTI UMANI” è stata resa possibile grazie anche alle collaborazioni con
Fondazione Oristano, Fondazione Sardegna, Museo Diocesano Arborense, OSVIC, UNLA Centro Servizi Culturali
Oristano, Biblioteca Comunale di Oristano, Libreria Mondadori e Cartolibreria “La Matita” di Oristano.

• Facebook: @LeggendoAncoraInsieme
• Instagram: @leggendoancorainsieme
• Hashtag ufficiale: #leggendoancorainsieme2021
• Web: www.leggendoancorainsieme.it

Servizi e contatti





Seguici su Twitter (https://twitter.com/ComuneOristano)
Guarda i nostri video su Youtube (http://www.youtube.com/user/cedcomuneor)
Seguici su Google+ (https://plus.google.com/117462182732877016337/about)

Comune di Oristano
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“Leggendo ancora insieme”: a Oristano quattro giorni
dedicati ai diritti umani

Porto Torres - nuova apertura: due paia di progressivi a 129€
occhiali24.it

Protagonisti di fama tra letteratura, informazione, cinema, musica e teatro

Raccomandato da

Valeria Usala, Matteo Leone, Gherardo Colombo, Cathy La Torre, Claudia Aru, Marta Loddo, Milena Agus, Paolo Floris e Luca
Cadeddu Palmas saranno i protagonisti delle quattro serate della sezione a tema dedicata ai diritti umani, inserita nel
programma della decima edizione di “Leggendo ancora insieme”. Durante la rassegna, in programma da giovedì 23
settembre a domenica 26, sono previste anche numerose attività riservate alle scuole e, la sera, la proiezione di due film.
Per partecipare alle attività è necessario essere in possesso del Green Pass. È possibile riservare i posti mandando un
messaggio Whatsapp al numero 351 747 0494.
Il Tema “Diritti Umani”. Abbattere muri e silenzi colpevoli, recidere fili spinati e rendere porosi i confini tra gli uomini e i
popoli. È la sfida del nostro tempo, da cogliere per elaborare strategie capaci di costruire un’etica basata sulla
responsabilità e la cura. E permettere a ognuno di realizzare la propria individualità nella sua imprescindibile dimensione
sociale e politica.
Le date e il programma. Le quattro serate inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno tutte nel chiostro dell’Hospitalis Sancti
Antoni di Oristano. Le proiezioni dei due film, previste per venerdì 24 settembre alle ore 17 e sabato 25 alle ore 18, si
terranno invece nella sala conferenze.
Giovedì 23 settembre sarà Valeria Usala a inaugurare alle 21 la sezione a tema dedicata ai diritti umani. Nata vicino al mare

La locandina della rassegna

e cresciuta in un mare di storie, Usala, affiancata da Marcello Marras e dalle letture di Paola Aracu, parlerà del suo romanzo
“La rinnegata”, fatto di coraggio e rabbia, di abbandono e amore negato, di rinascita e speranza.

di Redazione
20 Settembre 2021 - 12:42

A seguire il concerto di Matteo Leone. Il bluesman tabarchino racconterà con le sue canzoni storie che hanno come

      

protagonista quel Mediterraneo che ha favorito incontri e scambi più di quanto abbia realmente diviso.
Venerdì 24 settembre alle 17 verrà proiettato “Gandhi“, del regista Richard Attenborough, che racconta la vita e l’impegno

Oristano
Semplifica i pagamenti
con la carta
Protagonisti di fama tra letteratura, informazione, cinema, musica e teatro

SumUp Solo - Lettore di
62

politico del Mahatma, la grande anima che accompagnò l’India dal dominio inglese all’indipendenza, promuovendo la non
violenza e la disubbidienza civile.

Scopri

Alle 21 Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, presenterà “La sola colpa di essere nati” (Garzanti,
2020), libro scritto a quattro mani con la senatrice a vita Liliana Segre. Ad accompagnare l’autore sarà Davide Corriga,
mentre Michela Perinelli leggerà alcuni passi del libro.

 

Sabato 25 settembre alle 18 la proiezione di “Angeli d’acciaio”, film di Katja Von Garnier con protagoniste un gruppo di

 

attiviste che, guidate dall’audace e determinata Alice Paul, si batte con coraggio per ottenere il diritto di voto per le donne
americane di inizio ‘900.
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Alle 21 l’avvocata e attivista Cathy La Torre, accompagnata da Jimmy Spiga¸ presenterà il suo libro “Nessuna causa è
persa”, che dà voce alle storie di chi ha subito violenze e aggressioni perché incarna una diversità.
Dopo la presentazione, Claudia Aru si esibirà in “Sardigna caput mundi”, un concerto fatto di suoni e contaminazioni da tutti
i continenti che porta la Sardegna nel mondo e il mondo in Sardegna.
L’ultima serata, in programma domenica 26 settembre, inizierà alle 21 con un reading musicale di Marta Loddo che, insieme
alla sua loop-station TamaRa, racconterà l’ultimo romanzo di Milena Agus. A seguire sarà l’autrice del libro, affiancata
da Anna Maria Capraro, a parlare di “Un tempo gentile” che racconta di un gruppo di migranti che arriva in un paesino
campidanese. Qui l’ostilità e la diffidenza iniziale diventano curiosità, accoglienza e poi mescolanza, regalando al paese un
tempo gentile.
La sezione a tema dedicata ai diritti umani si conclude con lo spettacolo teatrale “Gramsci spiegato a mia figlia”.
Attraverso la potenza comunicativa del gioco teatrale e della musica, Paolo Floris e Luca Cadeddu Palmas racconteranno
la storia umana di Gramsci e i cardini del suo pensiero.
Le attività per le scuole. Durante la sezione a tema sono numerose le attività realizzate nelle scuole locali. Sono state
coinvolte la scuola secondaria di I grado di Oristano e Palmas Arborea (I.C. 1 Oristano) con “Ciao maestro”, incontro con
l’autore Alessandro Q. Ferrari; “L’inferno spiegato male”, incontro con l’autore Francesco Muzzopappa, un laboratorio
grafico-artistico a cura di Piero Putzu; la scuola primaria Sa Rodia (I.C. 4 Oristano) con un laboratorio di letture ad alta voce
a cura di Isabella Tore e Francesca Pitzalis; l’istituto “De Castro” di Oristano con l’incontro con i volontari del Servizio civile
Osvic 2021 “Conoscere il Servizio Civile” e l’incontro con Luciano Marrocu, autore di “Storia popolare dei sardi e della
Sardegna”; il Cpia 4 di Oristano con un laboratorio di graffiti curato da Alessandro Virdis.
La rassegna letteraria. “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione
Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e ha come obiettivo principale la promozione della lettura,
anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La rassegna letteraria anima per tutto l’anno Oristano e i comuni della
provincia con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.
Patrocini e collaborazioni. “Leggendo ancora insieme” è un progetto patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e
dal Comune di Oristano che sostiene attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna.
La realizzazione della sezione diritti umani è stata resa possibile grazie anche alle collaborazioni con Fondazione Oristano,
Fondazione Sardegna, Museo Diocesano Arborense, OSVIC, UNLA Centro Servizi Culturali Oristano, Biblioteca comunale di
Oristano, libreria Mondadori e cartolibreria “La Matita” di Oristano.
Lunedì, 20 settembre 2021

      
Più informazioni
 Oristano

COMMENTA
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di LinkOristano.it, che
rimane autonoma e indipendente.
I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere
automaticamente pubblicati senza filtro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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Dal 23 al 26 settembre a Oristano la sezione a tema dedicata ai “Diritti Umani” inserita nella programmazione della X edizione …
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Dal 23 al 26 settembre a Oristano la sezione a tema dedicata ai “Diritti Umani” inserita nella programmazione della X edizione …

Abbattere muri e silenzi colpevoli, recidere fili spinati e rendere porosi i confini tra gli uomini e i popoli. È la sfida del nostro tempo, da cogliere per
 Login  Registrati
     

elaborare strategie capaci di costruire un’etica basata sulla responsabilità e la cura. E permettere a ognuno di realizzare la propria individualità
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nella sua imprescindibile dimensione sociale e politica.
LEGGI ANCHE
 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano
 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Le quattro serate inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno tutte nel Chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. Le proiezioni dei due film,
previste per venerdì 24 alle ore 17 e sabato 25 alle ore 18, si terranno invece nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni.
Giovedì 23 settembre sarà Valeria Usala a inaugurare alle 21 la sezione a tema dedicata ai diritti umani. Nata vicino al mare e cresciuta in un mare
di storie, Usala, affiancata da Marcello Marras e dalle letture di Paola Aracu, parlerà del suo romanzo, “La rinnegata” (Garzanti, 2021), fatto di

Dal 23 al 26 settembre a Oristano la sezione a tema
dedicata ai “Diritti Umani” inserita nella programmazione
della X edizione di “Leggendo ancora insieme”

coraggio e rabbia, di abbandono e amore negato, di rinascita e speranza. A seguire il concerto di Matteo Leone; il bluesman tabarchino racconterà
con le sue canzoni storie che hanno come protagonista quel mar Mediterraneo che ha favorito incontri e scambi più di quanto abbia realmente
diviso.

Durante le quattro giornate della rassegna letteraria si incroceranno letteratura, informazione, cinema, musica e
teatro
di Redazione —

19 Settembre 2021 in Eventi, Libri, Oristano
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Venerdì 24 settembre alle 17 verrà proiettato «Gandhi», film del regista Richard Attenborough che parla della vita e dell’impegno politico di Gandhi
che accompagnò l’India all’indipendenza dal dominio inglese, promuovendo la non violenza e la disubbidienza civile. Alle 21 Gherardo Colombo,
ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, presenterà “La sola colpa di essere nati” (Garzanti, 2020), libro scritto a quattro mani con la senatrice
a vita Liliana Segre. Ad accompagnare l’autore sarà Davide Corriga e Michela Perinelli leggerà alcuni passi del libro.
Sabato 25 settembre alle 18 la proiezione di «Angeli d’acciaio», film di Katja Von Garnier con protagoniste un gruppo di attiviste che, guidate
dall’audace e determinata Alice Paul, si batte con coraggio per ottenere il diritto di voto per le donne americane di inizio ‘900. Alle 21 l’avvocata e
attivista Cathy La Torre, accompagnata da Jimmy Spiga¸ presenterà il suo libro “Nessuna causa è persa” (Mondadori, 2020), che dà voce alle
storie di chi ha subito violenze e aggressioni perché incarna una diversità. Dopo la presentazione, Claudia Aru si esibirà in “Sardigna caput mundi”,
un concerto fatto di suoni e contaminazioni da tutti i continenti che porta la Sardegna nel mondo e il mondo in Sardegna.
Domenica 26 settembre l’ultima serata inizierà alle 21 con un reading musicale di Marta Loddo che, insieme alla sua loop-station TamaRa,
racconterà l’ultimo romanzo di Milena Agus. A seguire sarà l’autrice del libro, affiancata da Anna Maria Capraro, a parlare di “Un tempo gentile”
(Nottetempo, 2020) che racconta di un gruppo di migranti che arriva in un paesino campidanese. Qui l’ostilità e la diffidenza iniziale diventano
curiosità, accoglienza e poi mescolanza, regalando al paese un tempo gentile. La sezione a tema dedicata ai “Diritti Umani” si conclude con lo
spettacolo teatrale “Gramsci spiegato a mia figlia”. Paolo Floris e Luca Cadeddu Palmas racconteranno, attraverso la potenza comunicativa del
gioco teatrale e della musica, la storia umana di Gramsci e i cardini del suo pensiero.
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Diritti umani quattro giorni di incontri e film - La Nuova Sardegna Oristano
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Diritti umani quattro giorni di incontri e film
Prenderà il via giovedì la sezione a tema dedicata ai Diritti umani, inserita nella
programmazione della X edizione di “Leggendo ancora insieme” e patrocinata dalla
Regione e dall’Assessorato alla...

22 SETTEMBRE 2021







Prenderà il via giovedì la sezione a tema dedicata ai Diritti umani, inserita nella
programmazione della X edizione di “Leggendo ancora insieme” e patrocinata dalla Regione e
dall’Assessorato alla cultura del Comune. Durante le quattro giornate della rassegna letteraria
si incroceranno letteratura, informazione, cinema, musica e teatro. Valeria Usala, Matteo
Leone, Gherardo Colombo, Cathy La Torre, Claudia Aru, Marta Loddo, Milena Agus, Paolo Floris
e Luca Cadeddu Palmas saranno i protagonisti delle quattro serate della sezione a tema.
Durante la rassegna sono previste anche numerose attività riservate alle scuole e, la sera, la
proiezione di due film.
Per partecipare alle attività è necessario essere in possesso del Green Pass; è possibile
riservare i posti mandando un messaggio whatsapp al numero 3517470494.
Le quattro serate inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno tutte nel Chiostro dell’Hospitalis
Sancti Antoni di Oristano.
Le proiezioni dei due film, previste per venerdì 24 alle 17 e sabato 25 alle 18, si terranno invece
nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni.

Il suo nome nella lista nera: è il nono morto ammazzato
L’elenco delle persone su una croce ritrovata nel 2003 nella strada per Orgosolo Dietro la faida
scoppiata nel 1999 l’ombra dei sequestri Checchi e Marras
La Nuova Sardegna

https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2021/09/21/news/diritti-umani-quattro-giorni-di-incontri-e-film-1.40728356
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IL TEMA | Abbattere muri e silenzi colpevoli, recidere fili spinati e rendere porosi i confini tra gli uomini e i popoli.
È la sfida del nostro tempo, da cogliere per elaborare strategie capaci di costruire un'etica basata sulla responsabilità e la cura. E
permettere ad ognuno di realizzare la propria individualità nella sua imprescindibile dimensione sociale e politica.
DIRITTI UMANI è il fil rouge che accomunerà gli incontri della sezione tematica della X edizione di “Leggendo ancora insieme”.
??? PROGRAMMA ???

DIRITTI UMANI - Leggendo ancora insieme 2021 | X edizione

• ・GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE ・•
・dalle ore 21 - chiostro・

THU SEP 23 2021 AT 09:00 PM TO SUN SEP 26 2021 AT 11:45 PM

● VALERIA USALA presenta «LA RINNEGATA»

Hospitalis Santi Antoni | Oristano

relatore MARCELLO MARRAS – letture di PAOLA ARACU
● concerto di MATTEO LEONE
• ・VENERDÌ 24 SETTEMBRE ・•
・ore 17 - sala conferenze・

Publisher/Host

share

Leggendo ancora insieme

●Proiezione del film «Gandhi» di Richard Attenborough
・dalle ore 21 - chiostro・
●GHERARDO COLOMBO presenta «LA SOLA COLPA DI ESSERE NATI»
relatore DAVIDE CORRIGA – letture di MICHELA PERINELLI
●proiezione del discorso al Parlamento Europeo
di LILIANA SEGRE
• ・SABATO 25 SETTEMBRE ・•
・ore 18 - sala conferenze・
●Proiezione del film «Angeli d'acciaio» di Katja Von Garnier
・dalle ore 21 - chiostro・
●CATHY LA TORRE presenta «NESSUNA CAUSA È PERSA»
relatore JIMMY SPIGA
●concerto di CLAUDIA ARU
• ・DOMENICA 26 SETTEMBRE ・•
・dalle ore 21 - chiostro・
●MILENA AGUS presenta «UN TEMPO GENTILE»
relatrice ANNA MARIA CAPRARO
●reading musicale di MARTA LODDO
●«GRAMSCI SPIEGATO A MIA FIGLIA»
spettacolo teatrale con PAOLO FLORIS e LUCA CADEDDU PALMAS
? PER PRENOTARE | È possibile prenotare i posti inviando un messaggio whatsapp al numero 3517470494, indicando a quale incontro si
vuole partecipare, nome e cognome e un recapito telefonico.
⚠️PER PARTECIPARE | È necessario essere in possesso del Green Pass ? Durante l’incontro gli ingressi saranno contingentati e verranno
rispettati tutti i protocolli anti-covid.

Advertisement

È raccomandato tenere a portata di mano il Green Pass e un documento di riconoscimento e arrivare con un po’ di anticipo per poter
sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l'incontro inizi con puntualità.

LEGGENDO ANCORA INSIEME
rassegna letteraria oristanese

LA RASSEGNA LETTERARIA | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale

2021 | X edizione

Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del

"DIRITTI UMANI"

senso civico attraverso la solidarietà e la responsabilità critica.

dal 23 al 26 settembre '21

La rassegna letteraria oristanese, nata nel 2012, anima per tutto l’arco dell’anno la città di Oristano e i comuni della Provincia con

ORISTANO

presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

? Chiostro e sala conferenze dell'Hospitalis Sancti Antoni - Oristano

Dal 23 al 26 settembre 2021 la rassegna letteraria oristanese darà spazio a una sezione tematica dedicata ai “DIRITTI UMANI”.

?️Ingresso gratuito
? Green Pass obbligatorio

I PATROCINI | “Leggendo ancora insieme” è un progetto patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano

? Per prenotazioni: messaggio whatsapp al 3517470494

https://stayhappening.com/e/diritti-umani-leggendo-ancora-insieme-2021-x-edizione-E2ISTXWJT4I

che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna, sostiene l’iniziativa mostrando sempre grande sensibilità e
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disponibilità nel sostenere l'organizzazione degli eventi.
#leggendoancorainsieme2021
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays
Hospitalis Santi Antoni, ingresso in via Sant’Antonio e in via Cagliari n. 157, 09170 Oristano, Sardinia, Italy, Oristano, Italy
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“Leggendo ancora insieme”: quattro giorni dedicati ai diritti umani | Oristano Noi

“Leggendo ancora insieme”: quattro giorni dedicati ai diritti
umani
Protagonisti di fama tra letteratura, informazione, cinema, musica e teatro
Per partecipare alle attività è necessario essere in possesso del Green Pass. È possibile
riservare i posti mandando un messaggio Whatsapp al numero 351 747 0494.
Il Tema “Diritti Umani”. Abbattere muri e silenzi colpevoli, recidere fili spinati e rendere
porosi i confini tra gli uomini e i popoli. È la sfida del nostro tempo, da cogliere per elaborare
strategie capaci di costruire un’etica basata sulla responsabilità e la cura. E permettere a
ognuno di realizzare la propria individualità nella sua imprescindibile dimensione sociale e
politica.

Le date e il programma. Le quattro serate inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno tutte nel
chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano. Le proiezioni dei due film, previste per
venerdì 24 settembre alle ore 17 e sabato 25 alle ore 18, si terranno invece nella sala
conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni.
Giovedì 23 settembre sarà Valeria Usala a inaugurare alle 21 la sezione a tema dedicata ai
diritti umani. Nata vicino al mare e cresciuta in un mare di storie, Usala, affiancata da
Marcello Marras e dalle letture di Paola Aracu, parlerà del suo romanzo “La rinnegata”
fatto di coraggio e rabbia, di abbandono e amore negato, di rinascita e speranza.

Domenica, 19 settembre 2021

A seguire il concerto di Matteo Leone. Il bluesman tabarchino racconterà con le sue canzoni
storie che hanno come protagonista quel mar Mediterraneo che ha favorito incontri e scambi
più di quanto abbia realmente diviso.

Valeria Usala, Matteo Leone, Gherardo Colombo, Cathy La Torre, Claudia Aru, Marta Loddo,
Milena Agus, Paolo Floris e Luca Cadeddu Palmas saranno i protagonisti delle quattro serate
della sezione a tema dedicata ai diritti umani, inserita nel programma della decima edizione di
“Leggendo ancora insieme”. Durante la rassegna, in programma da giovedì 23 settembre a
domenica 26, sono previste anche numerose attività riservate alle scuole e, la sera, la
proiezione di due film.

Venerdì 24 settembre alle 17 verrà proiettato “Gandhi“, film del regista Richard
Attenborough che parla della vita e dell’impegno politico di Gandhi che accompagnò l’India
all’indipendenza dal dominio inglese, promuovendo la non violenza e la disubbidienza civile.
Alle 21 Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista, saggista e scrittore, presenterà “La sola
colpa di essere nati” (Garzanti, 2020), libro scritto a quattro mani con la senatrice a vita
Liliana Segre. Ad accompagnare l’autore sarà Davide Corriga e Michela Perinelli leggerà
alcuni passi del libro.
Sabato 25 settembre alle 18 la proiezione di “Angeli d’acciaio”, film di Katja Von Garnier
con protagoniste un gruppo di attiviste che, guidate dall’audace e determinata Alice Paul, si
batte con coraggio per ottenere il diritto di voto per le donne americane di inizio ‘900.

www.oristanonoi.it/2021/09/leggendo-ancora-insieme-quattro-giorni-dedicati-ai-diritti-umani/
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Alle 21 l’avvocata e attivista Cathy La Torre, accompagnata da Jimmy Spiga¸ presenterà il
suo libro “Nessuna causa è persa”, che dà voce alle storie di chi ha subito violenze e
aggressioni perché incarna una diversità.
Dopo la presentazione, Claudia Aru si esibirà in “Sardigna caput mundi”, un concerto fatto di
suoni e contaminazioni da tutti i continenti che porta la Sardegna nel mondo e il mondo in
Sardegna.
L’ultima serata, in programma domenica 26 settembre, inizierà alle 21 con un reading
musicale di Marta Loddo che, insieme alla sua loop-station TamaRa, racconterà l’ultimo
romanzo di Milena Agus.
A seguire sarà l’autrice del libro, affiancata da Anna Maria Capraro, a parlare di “Un tempo
gentile” che racconta di un gruppo di migranti che arriva in un paesino campidanese. Qui
l’ostilità e la diffidenza iniziale diventano curiosità, accoglienza e poi mescolanza, regalando al
paese un tempo gentile.
La sezione a tema dedicata ai diritti umani si conclude con lo spettacolo teatrale “Gramsci
spiegato a mia figlia”. Paolo Floris e Luca Cadeddu Palmas racconteranno, attraverso
la potenza comunicativa del gioco teatrale e della musica, la storia umana di Gramsci e i
cardini del suo pensiero.
Le attività riservate alle scuole. Durante la sezione a tema sono numerose le attività
realizzate nelle scuole locali. Sono state coinvolte la scuola secondaria di I grado di Oristano e
Palmas Arborea (I.C. 1 Oristano) con “Ciao maestro”, incontro con l’autore Alessandro Q.
Ferrari, “L’inferno spiegato male”, incontro con l’autore Francesco Muzzopappa, un laboratorio
grafico-artistico a cura di Piero Putzu; la scuola primaria Sa Rodia (I.C. 4 Oristano) con un
laboratorio di letture ad alta voce a cura di Isabella Tore e Francesca Pitzalis; l’istituto “De
Castro” di Oristano con l’incontro con i volontari del Servizio civile Osvic 2021 “Conoscere il
Servizio Civile” e l’incontro con Luciano Marrocu, autore di “Storia popolare dei sardi e della
Sardegna”; il Cpia 4 di Oristano con un laboratorio di graffiti curato da Alessandro Virdis.
La rassegna letteraria. “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e
realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e ha
come obiettivo principale la promozione della lettura, anche in contesti diversi da quelli
tradizionali.
La rassegna letteraria oristanese anima per tutto l’arco dell’anno la città di Oristano e i comuni
della provincia con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle
scuole.
L’edizione 2021 dà spazio a una sezione a tema dedicata ai diritti umani, durante la quale si
incroceranno letteratura, informazione, musica, cinema e teatro.
Patrocini e Collaborazioni. “Leggendo ancora insieme” è un progetto patrocinato dalla
Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla
cultura guidato da Massimiliano Sanna, sostiene l’iniziativa mostrando sempre grande
sensibilità e disponibilità nel sostenere l’organizzazione degli eventi.
La realizzazione della sezione diritti umani è stata resa possibile grazie anche alle
collaborazioni con Fondazione Oristano, Fondazione Sardegna, Museo Diocesano Arborense,
OSVIC, UNLA Centro Servizi Culturali Oristano, Biblioteca Comunale di Oristano, Libreria
Mondadori e Cartolibreria “La Matita” di Oristano.

www.oristanonoi.it/2021/09/leggendo-ancora-insieme-quattro-giorni-dedicati-ai-diritti-umani/
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Diritti Umani – La serata del 23 settembre

dalle ore 21 – Chiostro・
VALERIA USALA presenta «LA RINNEGATA»
relatore MARCELLO MARRAS – letture di PAOLA ARACU
concerto di MATTEO LEONE

23 Settembre 2021

alle

21:00
Leggendo ancora insieme – Rassegna letteraria oristanese
info@leggendoancorainsieme.it

–

Hospitalis Santi Antoni

Diritti Umani

Via Caglliari, 161
_ Decima Edizione _

Oristano, Oristano 09170 Italia

Hospitalis Santi Antoni a Oristano

+ Google Maps
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(Gli eventi si svolgeranno al Chiostro e nella Sala Conferenze)
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Leggendo ancora Insieme...4 giorni sui diritti. | O.S.V.I.C.

O.S.V.I.C.

Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano

Inviato da osvic il Lun, 20/09/2021 - 17:33

E ci saremo anche noi NEL PROGRAMMA del Festival, dal 23 al 26 settembre, insieme agli amici
di Leggendo ancora Insieme, alla associazione Associazione Culturale Heuristic, e ai partner
Fondazione Oristano, Museo Diocesano Arborense, UNLA Centro Servizi Culturali Oristano,
Biblioteca comunale di Oristano; alla libreria Mondadori e alla cartolibreria “La Matita” di Oristano.
Noi saremo nelle scuole della città insieme ai nostri ragazzi del servizio civile.

L'O.S.V.I.C.
E' una Organizzazione non Governativa (ONG) nata nel 1981.
E' riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri italiano a svolgere attività di volontariato nazionale
ed internazionale.
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Valeria Usala a Oristano

Valeria Usala a Oristano
Presentazione Libro

salva in agenda

23 Settembre 2021 H 21.00
portami qui

Oristano
--09170 Oristano OR

vai al libro

segui Valeria Usala

In occasione della rassegna letteraria "leggendo ancora insieme", Valeria Usala incontra i lettori e presenta il suo romanzo La
PREFERENZE COOKIE
rinnegata a Oristano.
https://www.illibraio.it/eventi/valeria-usala-a-oristano-16756/
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PRESENTAZIONE LIBRO

23
SETTEMBRE

VALERIA USALA A ORISTANO
In occasione della rassegna letteraria "leggendo ancora insieme", Valeria Usala incontra i lettori e presenta il suo
romanzo La rinnegata a Oristano.
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consulta la nostra Cookie Policy.
https://www.garzanti.it/eventi/valeria-usala-a-oristano-16756/

Accetta e continua

1/2

23/01/22, 12:41

Gherardo Colombo a Oristano per la rassegna "Leggendo ancora insieme"
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Gherardo Colombo a Oristano per la rassegna "Leggendo ancora insieme"

Gherardo Colombo presenta il suo nuovo saggio La sola colpa di essere nati, scritto a quattro mani con Liliana Segre, a Oristano
nell'ambito della rassegna letteraria "Leggendo ancora insieme".
Relatore DAVIDE CORRIGA – letture di MICHELA PERINELLI
Proiezione del discorso al Parlamento Europeo di LILIANA SEGRE

Altri eventi con Gherardo Colombo

10

29

SETTEMBRE 2021
H 21.00

Gherardo Colombo a Oristano per la rassegna "Leggendo ancora
insieme"

LUGLIO 2021
H 22.30

Gherardo Colombo a Celle Ligure Gherardo Colombo al Festival Liquida
Gherardo Colom
Evento online
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Presentazione Libro

giocare servono le regole"
Evento online
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Oristano avrà il suo primo Pride: l’annuncio e l’impegno dell’attivista Cathy La Torre
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Oristano avrà il suo primo Pride: l’annuncio e
l’impegno dell’attivista Cathy La Torre
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Oristano
L’avvocata impegnata nei diritti civili sosterrà l’organizzazione della manifestazione. L’annuncio
durante la serata di Leggendo ancora insieme
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Non solo Cagliari o Sassari, anche Oristano avrà il suo Pride. Il primo nella città di Eleonora. È
l’impegno che ha preso con la città Cathy La Torre, attivista e avvocata siciliana, che si batte
contro le discriminazioni (in particolare quelle legate all’orientamento sessuale e l’identità di
genere) e cofondatrice della campagna Odiare ti costa, che promuove un utilizzo più
consapevole dei social e del web.
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risparmi il 25%
Fotovoltaico da finestra a 0 con
cessione del credito del 50% e...

Read
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La Torre lo ha annunciato durante la seconda serata della rassegna “Leggendo ancora
insieme”, nella quale è intervenuta per presentare il suo libro “Nessuna causa è persa”.
Alla domanda del collega, l’avvocato oristanese Jimmy Spiga, che la intervistava e le ha
chiesto quali fossero i suoi progetti futuri, Cathy La Torre ha risposto così: “Il Pride di Oristano,
ti sembra poco?!”
“Il primo anno Oristano guarderà un po’ con sospetto, il secondo anno ce lo verranno a
chiedere di fare il Pride perché sarà, insieme alla Sartiglia, la cosa più bella di Oristano”.
L’avvocata ha preso l’impegno di finanziare la manifestazione che celebra l’accettazione
sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non-binarie e
queer e i relativi diritti civili e legali. E chi la segue sui social, sa che è una promessa di
Avvocathy (questo il suo nick su Instagram) è una promessa mantenuta.
Lunedì, 27 settembre 2021

Se ritieni che questa notizia possa essere integrata con ulteriori informazioni o con foto e video
inviaci un messaggio al numero Whatsapp 331 480 0392
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Oristano avrà il suo primo Pride: l’annuncio e l’impegno
dell’attivista Cathy La Torre
L'avvocata impegnata nei diritti civili sosterrà l'organizzazione della manifestazione. L'annuncio durante la serata di
Leggendo ancora insieme
AD
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Raccomandato da

Non solo Cagliari o Sassari, anche Oristano avrà il suo Pride. Il primo nella città di Eleonora. È l’impegno che ha preso con la città Cathy
La Torre, attivista e avvocata siciliana, che si batte contro le discriminazioni (in particolare quelle legate all’orientamento sessuale e
l’identità di genere) e cofondatrice della campagna Odiare ti costa, che promuove un utilizzo più consapevole dei social e del web.
La Torre lo ha annunciato durante la seconda serata della rassegna “Leggendo ancora insieme”, nella quale è intervenuta per presentare
il suo libro “Nessuna causa è persa”.
Alla domanda del collega, l’avvocato oristanese Jimmy Spiga, che la intervistava e le ha chiesto quali fossero i suoi progetti futuri, Cathy
La Torre ha risposto così: “Il Pride di Oristano, ti sembra poco?!”
“Il primo anno Oristano guarderà un po’ con sospetto, il secondo anno ce lo verranno a chiedere di fare il Pride perché sarà, insieme alla
Sartiglia, la cosa più bella di Oristano”.
L’avvocata ha preso l’impegno di finanziare la manifestazione che celebra l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone
lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non-binarie e queer e i relativi diritti civili e legali. E chi la segue sui social, sa che è una
promessa di Avvocathy (questo il suo nick su Instagram) è una promessa mantenuta.

Cathy La Torre e Jimmy Spiga
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«L’anno prossimo un Pride anche qui» - La Nuova Sardegna Oristano

Il racconto di venti anni di militanza dalla parte delle minoranze Lgbtq e non solo, cominciata nel
2000 con l'organizzazione del World Pride contemporaneo al Giubileo, e proseguita con il lavoro
di avvocato. Negli ultimi anni la vicinanza alle Sardine, ma quel progetto politico è stato
accantonato e l'avvocata non ne parla. In una Oristano sconvolta da recenti fatti di cronaca legati

» Cronaca

alla violenza sulle donne, con la storia della ragazza minorenne che dopo anni di abusi da parte
dello zio ha trovato il coraggio di denunciare, e in una Sardegna che nelle ultime settimane ha

«L’anno prossimo un Pride anche qui»

vissuto il dramma della morte di donne per mano del loro partner, il discorso non poteva che
cadere su questo tema. «Il femminicidio esiste, anche se alcuni politici, che non hanno voglia di
studiarsi i dati, lo negano. Basta vedere le statistiche, è un fenomeno da combattere anche se non
conosciamo nessun caso diretto: le vittime sono donne che vengono uccise da uomini che le
ritengono una loro proprietà». Ma per Cathy La Torre il discorso passa anche per la liberazione
degli uomini: «Basta con questa gabbia di stereotipi, per cui gli uomini non devono provare
emozioni e devono essere sempre virili». Filo conduttore del libro, il tema delle ingiustizie:
«Ognuno di noi, da Elon Musk all'ultimo degli ultimi, è convinto di averne subito almeno una in
vita sua». Poi il racconto di alcune delle cause inserite nel libro: «A molti sembravano cause perse,
ma per noi non lo erano e lo abbiamo dimostrato». Dalla storia di Ada, la prima persona cieca a
partecipare al concorso in magistratura, a quella di Michi, che ha passato sedici anni in carcere da
donna, è uscito con un tumore terminale da cui è riuscita a guarire, ha cambiato sesso e ora è uno
dei principali attivisti del movimento trans italiano.
Davide Pinna

L’avvocata La Torre interviene su violenze e femminicidi. «Dietro ogni delitto c’è il
possesso patologico dell’uomo»

Il suo nome nella lista nera: è il nono morto ammazzato
L’elenco delle persone su una croce ritrovata nel 2003 nella strada per Orgosolo Dietro la faida
scoppiata nel 1999 l’ombra dei sequestri Checchi e Marras

28 SETTEMBRE 2021





La Nuova Sardegna



ORISTANO. Sulla maglietta, il volto di Kim Jong Un. Il dittatore coreano, però, è sbeffeggiato da
una saetta rossa che gli attraversa il viso, come il David Bowie dell'iconica rappresentazione

Mach-E: scopri una connettività senza precedenti. Sali a bordo di Mustang
Mach-E.

dell'album Aladdin Sane. Cathy La Torre si presenta così al pubblico di Oristano, che la accoglie
con un'ovazione quando annuncia: «Ho incontrato delle ragazze prima e abbiamo deciso di

DUECI Conc. Ford | Sponsorizzato

organizzare il primo Pride della storia di Oristano. Il primo anno la gente sarà diffidente, ma poi
vedrete che vorranno la seconda edizione: sarà la cosa più bella di questa città, insieme alla
Sartiglia». Gremita la platea del chiostro dell'Hospitalis Sancti Antoni, dove l'avvocata siciliana
trapiantata a Bologna, specializzata nelle cause antidiscriminatorie, ha presentato il suo libro

Salute e Benessere

“Nessuna causa è persa” (Mondadori, 2020), rispondendo alle domande del giornalista e avvocato
oristanese Jimmy Spiga all'interno della rassegna “Leggendo ancora insieme”.

€ 4,99

Juschek Covid Auto-Test Rapido Antigene Fluido Orale a solo € 4,99
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Diritti Umani – La serata del 26 settembre

dalle ore 21 – Chiostro・
MILENA AGUS presenta «UN TEMPO GENTILE»
relatrice ANNA MARIA CAPRARO
reading musicale di MARTA LODDO

26 Settembre 2021

alle

«GRAMSCI SPIEGATO A MIA FIGLIA»

21:00

spettacolo teatrale con PAOLO FLORIS e LUCA CADEDDU PALMAS

–
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Rita Coruzzi presenta a Oristano il suo romanzo sulla vita
di Eleonora d’Arborea
Appuntamento con "Leggendo ancora insieme" all'Antiquarium Arborense
Rita Coruzzi è nata a Reggio Emilia nel 1986. Si è diplomata al liceo classico della sua città, ha
conseguito la laurea triennale in Lettere e si è specializzata in giornalismo presso l’università
di Parma. Ha partecipato a numerose trasmissioni ed è stata la più giovane donna a scrivere
per l’Osservatore Romano.
A 18 anni ha pubblicato il suo primo libro e, dopo aver scritto diversi saggi, ha intrapreso la
strada dei romanzi storici con “Matilde”, sulla vita di Matilde di Canossa. Con il romanzo “La
Giudicessa. Storia di Eleonora di Arborea” è giunta alla sua quindicesima pubblicazione.

LA RASSEGNA. “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e
realizzato dall’associazione culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si
fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico
attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della
lettura.
La rassegna letteraria oristanese era nata nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna
nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del Mibact, che invita a portare i libri e
la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La seconda e la terza edizione della
rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione
speciale per la validità dei progetti presentati.

Mercoledì, 29 settembre 2021
Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo ancora insieme”. Venerdì 1°
ottobre, alle 18.30, Rita Coruzzi presenterà all’Antiquarium Arborense il suo romanzo “La
Giudicessa. Storia di Eleonora di Arborea” (Piemme, 2021). Simona Scioni dialogherà con
l’autrice e Guido Dorascenzi leggerà alcuni passi del libro.

“Leggendo ancora insieme” fa tappa anche in diversi comuni della Sardegna con presentazioni
di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole. È una rassegna realizzata grazie
anche al contributo dell’ Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport e al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Oristano e della Fondazione Oristano.
L’incontro con Rita Coruzzi è organizzato in collaborazione con l’Antiquarium Arborense –
Museo archeologico “Giuseppe Pau” di Oristano.
Domenica scorsa intanto si sono chiuse con un bilancio positivo le quattro giornate che la
rassegna letteraria oristanese ha dedicato ai diritti umani. Le attività nelle scuole hanno
coinvolto oltre 200 studenti che hanno potuto partecipare a tre laboratori, due presentazioni
di libri e un incontro di approfondimento sull’importanza del Servizio Civile. Gli appuntamenti
serali della sezione a tema sono stati apprezzati dal pubblico che ha affollato il chiostro
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dell’Hospitalis Sancti Antoni, dove si sono incrociati letteratura, informazione, cinema, musica
e teatro.
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“Leggendo Ancora Insieme”: venerdì ad Oristano Rita Coruzzi presenta “La Giudicessa. Storia di Eleonora di Arborea” – S&H …

Dopo la sezione tematica dedicata ai “Diritti Umani” che si è conclusa domenica scorsa, proseguono gli incontri della decima edizione di



“Leggendo Ancora Insieme”, rassegna letteraria patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano. Le quattro giornate
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della rassegna letteraria oristanese dedicate ai “Diritti Umani” si sono chiuse domenica con un bilancio positivo.
Le attività nelle scuole hanno coinvolto oltre duecento studenti che hanno potuto partecipare a tre laboratori, due presentazioni di libri e un
incontro di approfondimento sull’importanza del Servizio Civile. Gli appuntamenti serali della sezione a tema sono stati apprezzati dal pubblico
che ha affollato il chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni dove si sono incrociati letteratura, informazione, cinema, musica e teatro.
Gli incontri della X edizione di “Leggendo ancora insieme” proseguiranno continuando ad animare la città di Oristano e diversi comuni della
Sardegna: venerdì 1° ottobre, alle 18:30, Rita Coruzzi presenterà all’Antiquarium Arborense il suo romanzo “La Giudicessa. Storia di Eleonora di
Arborea“ (Piemme, 2021), la storia di una donna straordinaria che dovrà lottare strenuamente per portare a compimento il sogno del padre: un
regno di Arborea unito e indipendente. Simona Scioni dialogherà con l’autrice e Guido Dorascenzi leggerà alcuni passi del libro.
LEGGI ANCHE
 Inaugurato il Fab Lab #Innov@Marconi di Oristano

“Leggendo Ancora Insieme”: venerdì ad Oristano Rita
Coruzzi presenta “La Giudicessa. Storia di Eleonora di
Arborea”

 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media
 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

Rita Coruzzi è nata a Reggio Emilia nel 1986. Si è diplomata al liceo classico della sua città, ha conseguito la laurea triennale in Lettere e si è
specializzata in giornalismo presso l’università di Parma. Ha partecipato a numerose trasmissioni ed è stata la più giovane donna a scrivere per

L'appuntamento è per le 18:30 all’Antiquarium Arborense. Dialogherà con l'autrice Simona Scioni
di Redazione —

29 Settembre 2021 in Eventi, Libri, Oristano

l’Osservatore Romano.
A 18 anni ha pubblicato il suo primo libro e, dopo aver scritto diversi saggi, ha intrapreso la strada dei romanzi storici con “Matilde”, sulla vita di
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Matilde di Canossa. Con il romanzo “La Giudicessa. Storia di Eleonora di Arborea” è giunta alla sua quindicesima pubblicazione.
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1 Ottobre: Rita Coruzzi presenta il libro su Eleonora D'Arborea a Oristano

Simona Scioni dialogherà con l’autrice e Guido Dorascenzi leggerà alcuni passi del libro.
PER PARTECIPARE | È necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi saranno
contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.
È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato arrivare con un po’ di anticipo
per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

Rita Coruzzi e Leggendo Ancora Insieme
IL LIBRO. È la storia di Eleonora di Arborea, una donna straordinaria che dovrà lottare strenuamente per
portare a compimento il sogno del padre: un regno di Arborea unito e indipendente.
L’AUTRICE. È nata a Reggio Emilia nel 1986. Si è diplomata al liceo classico della sua città; ha conseguito la
laurea triennale in Lettere e si è specializzata in giornalismo presso l’università di Parma. Ha partecipato a
numerose trasmissioni ed è stata la più giovane donna a scrivere per l’Osservatore Romano. A 18 anni ha

eleonora darborea 770x480 1

pubblicato il suo primo libro; dopo aver scritto diversi saggi, ha intrapreso la strada dei romanzi storici con
“Matilde”, sulla vita di Matilde di Canossa. Con il romanzo “La Giudicessa. Storia di Eleonora di Arborea” è

1 ottobre: Rita Coruzzi presenta “La Giudicessa. Storia di Eleonora
di Arborea”
 Nicola Palmas

 29 Settembre 2021

giunta alla sua quindicesima pubblicazione.
LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione

 Altro, Arte e mostre

Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione; si fonda, come sempre, sulla necessità

Rita Coruzzi presenta “La Giudicessa. Storia di Eleonora d’Arborea”

imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e

Venerdì 1 Ottobre – ore 18.30 – Oristano | Antiquarium Arborense

l’arma fragile, ma potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il

Dopo la sezione tematica dedicata ai “DIRITTI UMANI” che si è conclusa domenica scorsa, proseguono gli

Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che

incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”, rassegna letteraria patrocinata dalla Regione

invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della

Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.

rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; menzione speciale per la
validità dei progetti presentati.

Le quattro giornate della rassegna letteraria oristanese dedicate ai “DIRITTI UMANI” si sono chiuse

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano ma no solo; fa tappa in diversi comuni della

domenica con un bilancio positivo.

Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Le attività nelle scuole hanno coinvolto oltre duecento studenti. Le

Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma

attività hanno incluso tre laboratori, due presentazioni di libri e un

della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e

incontro di approfondimento sull’importanza del Servizio Civile.

al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano. L’incontro

Gli appuntamenti serali della sezione a tema sono stati apprezzati dal

con Rita Coruzzi è organizzato in collaborazione con l’Antiquarium Arborense – Museo archeologico

pubblico. Nell’affollato chiostro dell’Hospitalis Sancti Antoni si sono

“Giuseppe Pau” di Oristano.

incrociati letteratura, informazione, cinema, musica e teatro.
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proseguiranno continuando ad animare la città di Oristano e diversi comuni della Sardegna.
Venerdì 1 ottobre, alle 18.30, Rita Coruzzi presenterà nel giardino dell’Antiquarium Arborense il suo
romanzo
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STRAORDINARIA ELEONORA, IL NUOVO ROMANZO STORICO DI RITA CORUZZI
È uscito il nuovo romanzo storico della scrittrice di Reggio Emilia. In conversazione con Maria Barca lo presenta domenica ad Alghero. Ne ha parlato alla nostra
telecamera
Alghero - Torre Sulis
03/10/2021
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La scrittrice Rita Coruzzi a Cagliari con la madre Marta
© SE24
Quando le proposero di scrivere di Eleonora di Arborea la scrittrice Rita Coruzzi non aveva idea di chi fosse la giudicessa della Carta de Logu. Nei precedenti
romanzi storici, pubblicati con Piemme, aveva già scritto di Matilde di Canossa e di Giovanna d’Arco (l’opera pluripremiata “Matilde. Per grazia di Dio, se è
qualcosa” e “L’eretica di Dio”). Ha quindi indagato la donna e la legistratrice, ne è rimasta affascinata e ha dato vita a “La giudicessa. Storia di Eleonora
d’Arborea”, uscito a luglio sempre con Piemme edizioni. In questi giorni l’autrice è in tour in Sardegna. Ha presentato l’opera a Cagliari e a Oristano mentre
domani sarà ad Alghero. L’incontro con pubblico, in conversazione con Maria Barca, è per le 18,30 alla Torre Sulis.
“Da sempre la donna è stata il pilastro della società”, racconta nella nostra intervista l’autrice di Reggio Emilia, classe 1986. Ha una passione pura per donne forti
e combattive e ama scrivere di quelle che hanno lasciato il segno nella Storia, quella con la s maiuscola. Nel suo quotidiano abbiamo scoperto l’esistenza di un’altra
meravigliosa figura femminile: la madre Marta. Si sono laureate assieme, si scambiano consigli di lettura (il loro scrittore preferito è Valerio Massimo Manfredi) e
contagiose risate. “L’idea di scrivere romanzi storici me l’ha data proprio mia madre”, sorride. E adesso, tra saggi e romanzi, è arrivata al quindicesimo libro.
LA GIUDICESSA. L’opera parte dal 1349, con Eleonora ancora bambina. Il padre Mariano, giudice di Arborea, l’allontana dalla città di Oristano perché peste e
malaria stanno decimando la popolazione dell’isola. “Cresciuta per diventare una donna colta e raffinata, e per fare un matrimonio di convenienza, Eleonora vede nel
padre, stratega e condottiero ineguagliabile, e nella madre, donna dolce ma determinata e fedele consigliera del marito, i suoi due modelli”, si legge nella
presentazione. Anche lei desidera un matrimonio d’amore come lo aveva avuto la madre. Ma al contempo vuole lasciare il segno nella storia dell’amata terra in cui è
nata: “Come ora il padre è impegnato nella guerra per l’indipendenza dal regno d’Aragona, così anche lei vuole legare il proprio destino a quello della patria.
Sembra impossibile per una donna, terzogenita con un fratello maschio a cui tutto spetterebbe, eppure sarà esattamente questo il suo destino”. Pur in giovane età
Eleonora diventerà la prima e unica donna a ricoprire il ruolo di giudicessa. Il suo comando sarà decisivo per l’indipendenza dell’Arborea e inciderà nella storia del
diritto del suo paese con l’aggiornamento di un codice, la Carta de Logu, che resterà in vigore fino al 1827. Non si limiterà al ruolo di madre e moglie e il suo nome
entrerà nella storia.
Manuela Vacca
Documenti Allegati
La copertina del libro di Rita Coruzzi edito da Piemme

Video
Intervista di Manuela Vacca a Rita Coruzzi
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Presentazione del libro "La Giudicessa. Storia di Eleonora d'Arborea"

1 ottobre 2021
Venerdì 1 ottobre alle 18.30, nel giardino dell'Antiquarium Arborense, Rita Coruzzi presenterà "La Giudicessa. Storia
di Eleonora d'Arborea" (Piemme 2021).
Simona Scioni dialogherà con l'autrice e Guido Dorascenzi leggerà alcuni passi del libro.
L'ingresso è gratuito ed è possibile prenotare chiamando il numero 0783/71722
Green Pass obbligatorio
Vi aspettiamo!
#antiquariumarborense #giardinodellantiquarium #museooristano #museocittadino #oristanocittàdicultura
#Oristano #volgooristano #leggendoancorainsieme #eleonoradì #eleonoradarborea #giudicessa #oristanogiudicale
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Presentazione del romanzo "Carne" dell'autore Giulio
Neri
Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 18:30 presso il Centro Culturale di Via Verdi a Palmas Arborea
Data di pubblicazione:

12 Ottobre 2021

L'amministrazione Comunale è lieta di invitarvi alla presentazione del romanzo di Giulio Neri intitolato "Carne",
evento patrocinato dal Comune di Palmas Arborea.
L'evento si terrà Mercoledì 20 ottobre 2021, ore 18:30 presso il Centro Culturale di Via Verdi (piano terra) a Palmas
Arborea.
Cliccando qui si potrà consultare la scheda del romanzo, così come inserita dalla casa editrice.


https://comune.palmasarborea.or.it/notizie/547684/presentazione-romanzo-carne-autore-giulio-neri
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Giulio Neri ospite a Palmas Arborea con il suo ultimo romanzo, "Carne" - LinkOristano
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Giulio Neri ospite a Palmas Arborea con il suo ultimo
romanzo, “Carne”

E' possibile conciliare agricoltura e sostenibilità?

per saperne di più

Pink Lady

Un appuntamento per la rassegna letteraria "Leggendo ancora insieme"

Raccomandato da

Un matrimonio di provincia in una cittadina immaginaria del sud Sardegna, dove tresche amorose, delitti e boss malavitosi
fanno da protagonisti. Di questo parla Giulio Neri nel romanzo “Carne” (edito Il Maestrale Edizioni): l’autore sarà ospite a
Palmas Arborea per presentare il libro.
Appuntamento per mercoledì 20 ottobre, alle 18.30, al Centro culturale di via Verdi. Piero Franceschi dialogherà con
l’autore.
L’evento, patrocinato dal Comune di Palmas Arborea, si inserisce nell’ambito della decima edizione della rassegna letteraria
oristanese “Leggendo ancora insieme”.
Il libro. Sulla scena di un sontuoso e pacchiano matrimonio di provincia, con un tornado di personaggi, il lettore è subito
circondato da una grande famiglia malavitosa, che impera sulla immaginaria cittadina rivierasca di Porto Dattero – in un
Sud Sardegna ugualmente immaginario.
Si sposa la figlia del patriarca ricco, rozzo e appena eletto Onorevole, malauguratamente legatasi a un drammaturgo fallito.
Il boss, i familiari stretti, gli acquisiti e una banda di delinquenti più che altro da strapazzo, vivono un’esistenza tra affari
sporchi – con la copertura di una agenzia di pompe funebri – cibi prelibati, omicidi, psichiatria, supremazie da imporre al
meno derelitto di loro. Ma stanno comunque tutti insieme, falsamente amandosi e trescando per convenienza.

La locandina della presentazione del libro di Giulio Neri

In un caos sfavillante – ironico e dolente nello stesso tempo – signoreggia il sesso, ma non c’è sentimentalismo e neppure

di Redazione
13 Ottobre 2021 - 10:46

erotismo se non quello di un’immensa farsa delle carni.
Così il romanzo di Neri rende il cinismo e i tempi nostri di vuoti esistenziali, e il niente da colmare nelle più disparate

      

maniere.
Mercoledì, 13 ottobre 2021

Palmas Arborea
Un appuntamento per la rassegna letteraria “Leggendo ancora insieme”

      
Più informazioni
 Giulio Neri
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Cristina Caboni venerdì ad Oristano protagonista del nuovo appuntamento di “Leggendo Ancora Insieme” – S&H Magazine
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Cristina Caboni venerdì ad Oristano protagonista del nuovo appuntamento di “Leggendo Ancora Insieme” – S&H Magazine

 Oristano: il quartiere del Sacro Cuore ritrova la sua scuola media



 Oristano, screening scuole: 2300 tamponi e 50 positivi

 S&H NEI LOCALI

Cristina Caboni vive con il marito e i tre figli in provincia di Cagliari, dove si occupa dell’azienda apistica di famiglia. È l’autrice dei romanzi Il
sentiero dei profumi – bestseller venduto in tutto il mondo, adorato dai lettori e dalla stampa, che ha conquistato la vetta delle classifiche italiane
e straniere – e il suo seguito, Il profumo sa chi sei, La custode del miele e delle api, Il giardino dei fiori segreti – Premio Selezione Bancarella 2017
–, La rilegatrice di storie perdute e La stanza della tessitrice.
Per partecipare è necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i
protocolli anti-covid.
È possibile prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di
registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

Cristina Caboni venerdì ad Oristano protagonista del nuovo
appuntamento di “Leggendo Ancora Insieme”

Tags:

Cristina Caboni

Leggendo Ancora Insieme

libri

Oristano

Alle 18:30, all’interno del Museo Diocesano Arborense, presenterà il suo ultimo romanzo “La ragazza dei colori”
di Redazione —

27 Ottobre 2021 in Eventi, Libri, Oristano
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Proseguono gli incontri della X edizione di “Leggendo ancora insieme”, la rassegna letteraria oristanese. Venerdì 29 ottobre, alle 18:30, Cristina
Caboni presenterà “La ragazza dei colori” (Garzanti). Ad affiancare l’autrice nella presentazione del suo ultimo romanzo sarà Sabrina Sanna.
L’incontro si terrà all’interno del Museo Diocesano Arborense.
La vicenda trae inizio dal ritrovamento da parte di Stella di un vecchio baule conservato a casa dell’anziana zia, al cui interno sono custoditi
disegni dai tratti infantili e dai colori vividi. Convinta a conoscere l’origine e gli autori di quei disegni, Stella inizia la sua personale indagine in un
passato a lei ignoto: la ragazza scopre come la comunità della cittadina di Nonantola si oppose all’orrore della persecuzione dei bambini ebrei
durante la seconda guerra mondiale, con alcune famiglie amorevoli che, pur rischiando in prima persona, li accolsero e li nascosero salvando loro
Abbiamo a cuore la tua privacy
la vita.
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L’ULTIMO ROMANZO DI CRISTINA CABONI PER LEGGENDO ANCORA INSIEME - Oristano | Eventi | SardegnaEventi24 - …

Dalla locandina dell'evento
© Leggendo ancora insieme
Il romanzo “La ragazza dei colori”, pubblicato quest’anno da Garzanti da Cristina Caboni, sarà presentato alle18,30 di venerdì 29 ottobre al Museo Diocesano
Arborense di Oristano. All’incontro della X edizione di “Leggendo ancora insieme” parteciperà l’autrice affiancata da Sabrina Sanna. Come gli altri appuntamenti
è richiesto il Green Pass ed è consigliato prenotare al numero 0783 71722.
IL LIBRO. La trama parte dal ritrovamento da parte di Stella di un vecchio baule che conserva disegni dai tratti infantili e dai colori vividi. Convinta a conoscerne
origine e autori la protagonista Stella inizia la sua personale indagine in un passato a lei ignoto e scopre come la comunità della cittadina di Nonantola si oppose
all’orrore della persecuzione dei bambini ebrei durante la seconda guerra mondiale.
L’AUTRICE. Cristina Caboni ha firmato i romanzi “Il sentiero dei profumi”, bestseller venduto in tutto il mondo, adorato dai lettori e dalla stampa, che ha
conquistato la vetta delle classifiche italiane e straniere, e il suo seguito, “Il profumo sa chi sei”, “La custode del miele e delle api”, “Il giardino dei fiori segreti”
(Premio Selezione Bancarella 2017), “La rilegatrice di storie perdute” e “La stanza della tessitrice”.
LA RASSEGNA. “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima
edizione ed è stata realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano. L’incontro con Cristina Caboni
è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense.
(Red.)

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente, memorizzando le tue preferenze per le tue successive visite. Cliccando su "Accetta tutti",
acconsenti all'uso di TUTTI i cookie. In alternativa puoi utilizzare il pulsante "Impostazioni cookie" per fornire un consenso controllato.
Impostazioni cookie

SardegnaEventi24.it
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Cristina Caboni presenta il suo libro "La ragazza dei colori" - Unica Radio

e gli autori di quei disegni, Stella inizia la sua personale indagine in un passato a lei ignoto. La ragazza
scopre come la comunità della cittadina di Nonantola si oppose all’orrore della persecuzione dei bambini
ebrei durante la seconda guerra mondiale, con alcune famiglie amorevoli che, pur rischiando in prima
persona, li accolsero e li nascosero salvando loro la vita. (www.ansa.it)

L’autrice Cristina Caboni
Cristina Caboni vive con il marito e i tre figli in provincia di Cagliari, dove si occupa dell’azienda apistica di
famiglia. È l’autrice dei romanzi Il sentiero dei profumi – bestseller venduto in tutto il mondo, adorato dai
lettori e dalla stampa, che ha conquistato la vetta delle classifiche italiane e straniere – e il suo seguito, Il
profumo sa chi sei, La custode del miele e delle api, Il giardino dei fiori segreti – Premio Selezione
Bancarella 2017 –, La rilegatrice di storie perdute e La stanza della tessitrice. (www.garzanti.it)

La Rassegna
“Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale
Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione. Si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile
di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma
potentissima, della lettura.
La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale

Cristina Caboni

promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT; la campagna invita a portare i libri e la lettura

Cristina Caboni presenta il suo libro “La ragazza dei colori”
 Nicola Palmas

 27 Ottobre 2021

anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; nello specifico è stata ottenuta una menzione speciale per la

 Arte e mostre

validità dei progetti presentati.

Cristina Caboni sarà la protagonista del prossimo appuntamento di “Leggendo Ancora
Insieme”, rassegna letteraria patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal
Comune di Oristano.

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con

Proseguono gli incontri della X edizione di “Leggendo ancora insieme”, la rassegna letteraria oristanese.

Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma

Venerdì 29 ottobre, alle 18.30, Cristina Caboni presenterà “La ragazza dei colori” (Garzanti, 30 settembre

della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e

2021). Ad affiancare l’autrice nella presentazione del suo ultimo romanzo sarà Sabrina Sanna. L’incontro si

al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano e della Fondazione Oristano. L’incontro

terrà all’interno del Museo Diocesano Arborense.

con Cristina Caboni è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense.

presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Per Partecipare
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È necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi
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saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid. È
possibile prenotare chiamando il numero 0783 71722. È raccomandato
arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di
registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.
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Festival delle Scienze 2021 - Incontro con la scrittrice Sara Segantin - Istituto Comprensivo 1 Oristano

Istituto Comprensivo 1 Oristano
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Festival delle Scienze 2021 - Incontro
con la scrittrice Sara Segantin
sara segantin

Il giorno 18 novembre 2021 presso l'aula magna della
Scuola Primaria di via Solferino, gli alunni delle classi
terze della Scuola Secondaria di 1° grado di piazza
Manno, Santa Giusta e Palmas Arborea hanno
partecipato al Festival delle Scienze incontrando la
scrittrice e narratrice scientifica Sara Segantin, tra i
fondatori del movimento Fridays for Future in Italia e
autrice del libro "Non siamo eroi",

https://istitutocomprensivo1oristano.edu.it/index.php/notizie/1354-festival-delle-scienze-2021-incontro-con-la-scrittrice-sara-segantin
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Edizione 2021 del FestivalScienza Oristano

Terralba, dove si svolgerà La scienza che illumina l’azione,
una gara di lettura che coinvolgerà gli studenti del Liceo
Classico che, dopo aver letto e studiato il testo con il
supporto dei loro docenti, si sfideranno in un’allegra
competizione.

Il 19 novembre, dalle ore 15.30 al Chiostro del Carmine a
Oristano, si svolgeranno invece le conferenze tematiche a
cura di ricercatori dell’IMC per la cittadinanza, i decisori, i
pianificatori, gli operatori delle filiere ittiche e gli
amministratori: Gestione e conservazione degli ecosistemi
marini, a cura di Daniele Grech; Il recepimento dei principi
dell’economia circolare nelle filiere ittiche a cura di Elisa
Serra e Andrea Alvito e Acquacoltura spaziale: una

FestivalScienza 2021

certezza per la sostenibilità dell’acquacoltura in Sardegna
a cura di Erika Porporato e Daniele Trogu.

Due conferenze organizzate dal AMP Area Marina Protetta
Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre sono previste nel
Centro Polifunzionale di via Tharros a Cabras: il 18 novembre,
alle 16.30, La conservazione delle specie protette e

Si svolgerà il 18 e 19 novembre la sesta edizione del Festival
Scienza Oristano intitolata La scienza: tra speranze e
scoperte, in cui saranno coinvolti anche gli studenti delle
scuole di Terralba e Ghilarza. La manifestazione si inserisce
nel quadro del Festival Scienza di Cagliari, organizzato
dall’Associazione ScienzaSocietàScienza e giunto ormai al
quattordicesimo appuntamento.

l’utilizzo della tecnologia: la patella ferruginea e le
tartarughe marine, a cura di Stefania Coppa e Giorgio

Massaro, ricercatori dell’IAS CNR di Oristano e il 19
novembre, alle 15.30, Il capitale ambientale e la gestione

delle risorse naturali. La contabilità ambientale dell’area
marina protetta “Penisola del Sinis – Isola Mal di ventre, a
cura del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare, dell’Università di Genova, dell’Università di Trieste e
della Capitaneria di Porto di Oristano.

Sia pur con i limiti dell’emergenza sanitaria ancora in corso,
l’edizione di quest’anno prevede il ritorno in presenza del
pubblico per un vasto programma di conferenze, seminari,
presentazione di libri, tavole rotonde, readings letterari,
laboratori didattici e altri eventi incentrati in particolare sul
tema del nostro pianeta Terra e della sua salvaguardia,
soprattutto in riferimento ai recenti e drammatici effetti dovuti
ai cambiamenti climatici.

Tra i laboratori interattivi che svolgeranno per gli studenti di
Ghilarza segnaliamo Fake News e Debunking, un’attività
interattiva sulla costruzione di una fake news in cui si
metteranno in luce le modalità attraverso le quali è possibile
produrre una notizia falsa ma che sembra plausibile da un
punto di vista scientifico. Molto interessante anche la tavola
rotonda che si terrà a Terralba a cura del circolo
Legambiente S’Arrulloni di Terralba, conclusiva del percorso
Mi illumino di Scienza, sugli aspetti ecologici legati agli
ambienti lagunari con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti
sui temi del rispetto ambientale, della difesa e della salute
delle zone umide

Tra gli ospiti più significativi del Festival ricordiamo la scrittrice
e narratrice scientifica Sara Segantin e il Professor Graziano
Pinna, docente del Dipartimento di Psichiatria dell’Università
d’Illinois di Chicago, che terrà una conferenza il 19 novembre
al Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano dal titolo

Biomarker coinvolti nel disturbo da stress posttraumatico (ptsd) e depressione. Ruolo terapeutico
dell’alimentazione.

L’edizione oristanese di Festival Scienza è stata organizzata
dall’Associazione ScienzaSocietàScienza in collaborazione
con il Consorzio UNO Promozione Studi Universitari
Oristano, il Liceo Scientifico Mariano IV , il Liceo Classico
De Castro , l’associazione Heuristic e la rassegna letteraria
Leggendo ancora insieme, l‘IMC – Centro Marino
Internazionale ONLUS di Torregrande (Or) e l’AMP, Area
Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre , e
con il patrocinio del Comune di Oristano .

Sara Segantin, tra i fondatori del movimento Fridays for

Future in Italia, impegnata in vari eventi, sarà presente (18
novembre ore 15.30, Chiostro del Carmine) all’ evento
organizzato dal Consorzio UNO CLIMATHON 2021 con la
presentazione dei progetti partecipanti all’Ideathon e la
proclamazione del vincitore e poi presenterà il suo libro Non
siamo eroi agli studenti delle scuole medie di Oristano e agli
studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore De Castro di
https://consorziouno.it/notizie/2021/11/festivalscienza-2021/
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Edizione 2021 del FestivalScienza Oristano

Il Festival dopo gli appuntamenti di Cagliari, Nuoro, Siniscola
e Oristano prosegue poi la sua diffusione nel territorio sardo
con altre edizioni locali come già avvenuto negli anni passati a
Isili – Sarcidano e Iglesias.
Programma

Categorie
Generali
BIOTIN
EGST
TVEA – VE
TVEA – TA
QSPA
Nesiotika

Archivi
Gennaio 2022
Dicembre 2021
Novembre 2021
Ottobre 2021
Settembre 2021

Tag Cloud
#biotech #coronavirus #enologia
#tecnologiealimentari #turismo #unorientalive 150 ore
Agrivalue ANBI Antropologia AperiTurismo

Archeologia Archeologia Fenicio-Punica Archeologia

subacquea associazione Assoenologi Sardegna Bando Biotin

Civiltà egee climathon Conferenze Consorzio UNO
EGST Festival Scienza Giulia Eremita Guida Ambientale

ed Escursionistica Horizon Immatricolazioni Iscrizioni
Kafrelsheikh maristanis Mohamed Ahmed Radi Abouarab
Paleontologia Preistoria e protostoria Regione Sardegna

Revenue Management Scuola

di Specializzazione
Seminari studenti UNISS Università degli Studi di
Cagliari Università degli Studi di Sassari

UNOrienta Web Marketing Turistico zone umide
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Terralba

Tra gli appuntamenti anche la presentazione del romanzo “Non siamo eroi”, dell’attivista di Fridays For
Future Sara Segantin
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Al “De Castro” di Terralba laboratori e conferenze
per il FestivalScienza
Tra gli appuntamenti anche la presentazione del romanzo “Non siamo eroi”, dell'attivista di Fridays
For Future Sara Segantin
WAU University

Supera il test di medicina

APRI

AD

Share the love con SelfyConto: più amici porti e più vinci!
Banca Mediolanum

Raccomandato da

Al “De Castro” di Terralba si registra da mesi un’intensa attività solare, che culminerà nei brillamenti e nelle
incandescenze previste per le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 novembre. La metafora – suggerita dalla
struttura collocata nell’androne d’ingresso, una riproduzione dell’astro intorno al quale ruota la Terra – si
riferisce ai ferventi preparativi in vista del FestivalScienza 2021, che offre anche quest’anno un ricco
programma di eventi.
Dopo il grande successo di Mi illumino di scienza, con i suoi numerosi e originali laboratori ai quali
partecipano oltre 140 ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di primo grado dei paesi vicini e il cui

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI PER IL TEST DI
MEDICINA, SI TERRANNO A CAGLIARI DA GEN. '22

https://www.linkoristano.it/2021/11/15/al-de-castro-di-terralba-laboratori-e-conferenze-per-il-festivalscienza/

ultimo appuntamento si terrà nel pomeriggio di mercoledì 1° dicembre, l’istituto superiore si prepara ad

Apri

accogliere esperti, attivisti, associazioni e studenti per vivere insieme esperienze formative di
straordinario valore.
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In apertura, giovedì 18 novembre alle ore 9.30 presso l’auditorium della scuola, gli studenti degli istituti
comprensivi saranno accolti e guidati in esperienze laboratoriali divertenti e istruttive. Dopo una pausa
ricreativa, alle ore 11.45 avrà inizio la conferenza di Legambiente dal titolo “La pesca sostenibile nello
stagno di Marceddì”, a cura del circolo “Sa’Arrulloni” di Terralba.

 

 

Alle 12.30 il mondo dei videogame irromperà tra le pareti dell’auditorium con la presentazione del
laboratorio di videogiochi dinamici a tema, curata dal professor Luca Orrù. Il laboratorio, sviluppato
nell’ambito del progetto PAC PAC del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e Architettura
dell’Università di Cagliari, ha coinvolto diversi alunni del “De Castro” nella realizzazione di giochi di
movimento interattivi, con ambientazioni, vicende e missioni legate al contesto territoriale e alla sua
storia.
I laboratori proseguiranno venerdì 19 novembre, dopo l’accoglienza prevista sempre per le 9.30. Al centro
della seconda mattinata l’incontro con Sara Segantin, attivista di Fridays For Future e autrice del romanzo
“Non siamo eroi”: dialogherà con la professoressa Giovanna Carta sui temi della lotta al cambiamento
climatico, della sensibilizzazione e dell’impegno, soprattutto da parte dei più giovani. È sotto gli occhi di
tutti lo scenario che ci attende, se non invertiamo la nostra rotta, contribuendo con il nostro stile di vita
alla diminuzione dell’inquinamento e promuovendo azioni che costringano i potenti della Terra a fermare
qualunque attività produttiva non rispetti i criteri della sostenibilità. Il romanzo, letto dagli alunni di oltre
30 classi dei diversi gradi di istruzione, sarà al centro della gara a premi che prenderà avvio alle ore 11.45.
I docenti del “De Castro” lavorano in squadra da mesi in un clima divenuto esaltante, alla luce del riscontro
avuto con il progetto Mi illumino di scienza e dell’attenzione e collaborazione mostrate dai colleghi degli
istituti comprensivi.
La partecipazione dei giovanissimi alle iniziative proposte in questi mesi è stata elevata e fa comprendere
quanto sia forte il bisogno di tornare a un apprendimento che passi in primo luogo attraverso la
socializzazione: “Ci siamo prodigati per garantire lo svolgimento delle attività in presenza nel rispetto delle
regole che tutelano la salute di tutti”, ha detto la professoressa Elena Mereu.
“Il gradimento dei ragazzi”, ha proseguito Mereu, “è un segno da tenere in forte considerazione per
continuare su questa strada, così come l’efficacia di una didattica attuata in collaborazione con enti,
istituti, associazioni locali, esperti esterni. Date queste premesse, anche per le giornate del 18 e 19
novembre sono grandi le aspettative. Riflessioni, condivisioni, insegnamenti, ma anche entusiasmo e
divertimento, culmineranno in uno scoppiettante finale a sorpresa, con il quale intendiamo lanciare un
forte messaggio ai ragazzi: è questo il tempo per cambiare e noi intendiamo cullarvi e scuotervi, perché le
scelte di oggi determinano il futuro nostro e dell’intero pianeta”.

Lunedì, 15 novembre 2021

      
Più informazioni
 Terralba
https://www.linkoristano.it/2021/11/15/al-de-castro-di-terralba-laboratori-e-conferenze-per-il-festivalscienza/
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COME PROGETTA UN ARCHITETTO SPAZIALE?
A cura di Valentina Sumini, Space Architect e Research Affiliate al Mit dove partecipa alle attività di due
gruppi di ricerca, la Space Exploration Initiative e il Responsive Environments, con un compito molto
particolare: quello di progettare gli spazi all’interno dei quali gli uomini vivono al di fuori dell’orbita
terrestre. Da quelli della Stazione Spaziale Internazionale fino a quelli dell’ormai nemmeno troppo
futuribile colonizzazione di Marte e della Luna. Il tutto nell’ambito di ricerche in collaborazione con
agenzie internazionali come Nasa ed Esa.
Home / Eventi / FestivalScienza Oristano 2021

Target: tutti

« All Events

ASSOCIAZIONE HEURISTICS
18 novembre2021

Questo evento è passato.

Ore 9.00

18 novembre 2021 - 19 novembre 2021

Liceo Artistico Carlo Contini – Oristano
NON SIAMO EROI
A cura di Sara Segantin. Incontro con l’autrice e presentazione del libro “Non siamo eroi”, Fabbri (2021)
Target: studenti delle scuole secondarie

18 novembre2021
Ore 16.00
Chiostro del Carmine – Oristano
NON SIAMO EROI
A cura di Sara Segantin. Incontro con l’autrice e presentazione del libro “Non siamo eroi”, Fabbri (2021)
Target: studenti delle scuole secondarie e studenti universitari

19 novembre2021
Ore 9.00

VI edizione 2021

Scuola media Eleonora d’Arborea – Oristano
NON SIAMO EROI

18 -19 novembre 2021

A cura di Sara Segantin, Incontro con l’autrice e presentazione del libro “Non siamo eroi”, Fabbri (2021)
Target: studenti delle scuole secondarie
I.I.S. De Castro – Oristano

CONSORZIO UNO
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

18 novembre2021

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Clicca qui per maggiori informazioni

Ore 18.00

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Clicca qui per maggiori informazioni

18 e 19 novembre 2021

Ok

Ore 10.00

Chiostro del Carmine – Oristano
https://www.festivalscienzacagliari.it/evento/festivalscienza-oristano-2021/
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Liceo Classico De Castro – Oristano
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Tavola rotonda a cura di Legambiente circolo S’Arrulloni di Terralba, conclusiva del percorso “Mi illumino
di Scienza” sugli aspetti ecologici legati agli ambienti lagunari con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti

LE ORIGINI DELLA MATERIA

sui temi del rispetto ambientale, della difesa e della salute delle zone umide

Esperienze di laboratorio di chimica sulle trasformazioni della materia, condotte dagli studenti della

Target: studenti delle scuole secondarie di I e II grado

scuole secondarie di II grado.
Target: studenti delle scuole primarie e secondarie

19 novembre2021
I.I.S. “De Castro” Terralba

18 novembre 2021

Ore 11.00

Ore 11.30

LA SCIENZA CHE ILLUMINA L’AZIONE

Liceo Classico De Castro – Oristano

A cura di Sara Segantin, Incontro con l’autrice e presentazione del libro “Non siamo eroi”, Fabbri (2021)

ALLE ORIGINI DELLA BIOLOGIA: IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI DELLA VITA

Target: Studenti I.I.S. “De Castro” Terralba

Reading Letterario. Gli studenti del Liceo Classico “De Castro” di Oristano raccontano il DNA, la
straordinaria molecola alla base di tutti gli esseri viventi, attraverso la lettura di testi sui più significativi
esperimenti scientifici.

19 novembre2021

Target: tutti

I.I.S. “De Castro” Terralba
Ore 12.00

19 novembre2021

GARA DI LETTURA

Ore 18.00

LA SCIENZA CHE ILLUMINA L’AZIONE

Liceo Classico De Castro – Oristano

Competizione letteraria coinvolge gli studenti del Liceo Classico sul testo “Non siamo eroi” di Sara

ALLE ORIGINI DEL TUTTO

Segantini

A cura di Andrea Sanna, ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari

Gli studenti leggono e studiano un testo con il supporto dei loro docenti e poi si sfidano in un’allegra
competizione animando un evento del FestivalScienza.

Conferenza sulla cosmologia: la nascita ed evoluzione dell’universo

Target: Studenti I.I.S. “De Castro” Terralba

Target: studenti delle scuole primarie e secondarie

I.I.S. Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea – Oristano

I.I.S. De Castro – Terralba
18 e 19 novembre 2021

18 novembre 2021

Dalle 9.00 alle 11.00

Ore 11.00

Istituto d’Istruzione Superiore – Terralba

Liceo Scientifico Mariano IV – Oristano

MI ILLUMINO DI SCIENZA

LE TRAME DELLA VITA

Esperienze di laboratorio di matematica, fisica, chimica, biologia e tecnologie informatiche, condotte dagli
studenti della scuole secondarie di I e II grado.

Lettura critica del testo “Le trame della vita”, Marsilio editori (2018) ed eventuale incontro con l’autore
Giulio Cossu.

Target: studenti delle scuole secondarie di I e II grado

Target: studenti delle scuole secondarie di II grado

18 novembre 2021
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

Ore 11.00

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Clicca qui per maggiori informazioni

Istituto d’Istruzione Superiore – Terralba

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Clicca qui per maggiori informazioni

18 e19 novembre 2021

Ok

Dalle 9.00 alle 13.00

TAVOLA ROTONDA. M’ILLUMINO DI SCIENZA
https://www.festivalscienzacagliari.it/evento/festivalscienza-oristano-2021/
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Liceo Scientifico Mariano IV – Oristano
PERFORMANCE TEATRALE “MICROBIOGRAFIE”

18/19 novembre 2021

Approfondimento sugli scienziati “dimenticati”

Dalle 9.00 alle 13.00

GIOCARE CON MENDEL

Liceo Scientifico Mariano IV – Ghilarza

Laboratorio scientifico. Gli studenti presentano i principi di Mendel attraverso modellini ed esperienze

“IL METODO SCIENTIFICO NELLA LETTERATURA SPAGNOLA”

interattive

Laboratorio di Letteratura

CHIMICA “SPETTACOLARE”

“CHIMICA SPETTACOLARE”. LABORATORIO DI CHIMICA

Laboratorio di chimica. Gli studenti illustrano gli aspetti qualitativi di alcune reazioni chimiche

Laboratorio di chimica. Gli studenti illustrano gli aspetti qualitativi di alcune reazioni chimiche.

LE CELLULE SI PRESENTANO

“LA FISICA NELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA!”

Laboratorio di biologia. Gli studenti illustreranno le fasi operative di allestimento e osservazione di vetrini

Laboratorio di fisica. Gli studenti illustreranno le fasi operative di alcune esperienze di statica e dinamica.

a fresco

“MATEMATICA: LA NOSTRA PASSIONE”. LABORATORIO DI MATEMATICA

LABORATORI DI FISICA

Laboratorio di matematica. Gli studenti illustreranno alcuni principi matematici.

Laboratorio di fisica. Gli studenti illustreranno le fasi operative di alcune esperienze di statica e dinamica.

Target: Studenti I.I.S. Mariano IV D’Arborea (sede di Ghilarza) e studenti delle classi terze delle scuole

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: QUESTA È LA TERRA!

secondarie di I grado.

Laboratorio di scienze. Gli studenti illustreranno le caratteristiche di alcuni ecosistemi riprodotti
all’interno della scuola.
Fondazione IMC

LA SEZIONE AUREA

19 novembre 2021

Laboratorio di matematica. Gli studenti illustreranno le peculiarità di tale sezione.

Ore 15.30

“IL CAFFÈ LETTERARIO” ALIMENTI ED ELEMENTI … NELLA LETTERATURA!

Chiostro del Carmine – Oristano

Laboratorio di letteratura. Gli studenti discuteranno di letteratura fra un caffè e un dolce associato ad uno
specifico autore.

Conferenza tematiche.

“IL CIOCCOLATINO FILOSOFICO”

GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI MARINI

Laboratorio di filosofia. Gli studenti discuteranno i principi filosofici di autori i cui nomi saranno estratti

A cura di Daniele Grech – ricercatore IMC

da un cartoncino contenuto in un cioccolatino.

Target: cittadinanza, allevatori, decisori, pianificatori

Target: Studenti I.I.S. Mariano IV D’Arborea (sede di Oristano) e studenti delle classi terze delle scuole

IL RECEPIMENTO DEI PRINCIPI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE NELLE FILIERE ITTICHE

secondarie di I grado.

a cura di Elisa Serra – ricercatore IMC
Target: cittadinanza, operatori delle filiere ittiche, amministratori

I.I.S. Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea – Ghilarza

ACQUACOLTURA SPAZIALE: UNA CERTEZZA PER LA SOSTENIBILITÀ DELL’ACQUACOLTURA IN SARDEGNA

18 novembre 2021

a cura di Erika Porporato e Daniele Trogu – ricercatori IMC

Ore 10.00

Target: cittadinanza, allevatori, decisori, pianificatori

Liceo Scientifico Mariano IV – Ghilarza
EVENTO DA DEFINIRE
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Target: studenti delle scuole secondarie di II grado Ok

Ok

Ore 10.00
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AMP Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, Cabras
Conferenza tematica. L’IMPAVIDA PATELLA FERRUGINEA.
A cura di Stefania Coppa, Andrea De Lucia, Andrea Camedda, Giorgio Massaro (ricercatori IAS CNR Oristano)
Diffusione dei risultati dell’ultimo monitoraggio e sensibilizzazione degli utenti sul grave rischio di perdita
di questi inestimabili gasteropodi
Target: cittadinanza, studenti delle scuole secondarie di I e II grado

19 novembre 2021
Ore 10.00
AMP Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, Cabras
Conferenza tematica. IL CAPITALE AMBIENTALE E LA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI. LA CONTABILITÀ
AMBIENTALE DELL’AREA MARINA PROTETTA “PENISOLA DEL SINIS – ISOLA MAL DI VENTRE.
A cura dei Rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Università di
Genova, Università di Trieste, Capitaneria di Porto di Oristano.
Target: cittadinanza, amministratori

+ GOOGLE CALENDAR

+ ESPORTA ICAL
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conferenze e seminari
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presenterà il suo libro 'Non siamo eroi' agli studenti di Oristano e Terralba, centro dove si

ABBONATI

Oristano

Festival della Scienza due giorni di eventi - La Nuova Sardegna Oristano

svolgerà anche “La scienza che illumina l’azione”, una gara di lettura che coinvolge gli studenti
della sede staccata del Liceo classico.
Sempre giovedì 18, ma a Cabras, nel Centro polifunzionale di via Tharros, alle 16.30, l'AMP

» Cronaca

Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre organizza la conferenza “La conservazione delle specie
protette e l'utilizzo della tecnologia: la patella ferruginea e le tartarughe marine”, curata da

Festival della Scienza due giorni di eventi

Stefania Coppa e Giorgio Massaro, ricercatori dell’IAS CNR di Oristano. Venerdì 19 novembre
Graziano Pinna, docente del Dipartimento di Psichiatria dell’Università dell’Illinois a Chicago,
terrà una conferenza al Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano, dal titolo “Biomarker coinvolti
nel disturbo da stress post-traumatico (ptsd) e depressione. Ruolo terapeutico
dell’alimentazione”.
Il pomeriggio, invece, a Cabras, con inizio alle 15.30, nel Centro Polivalente si parlerà di capitale
ambientale e gestione delle risorse naturali. Al termine del convegno, come anche il giorno
precedente, sarà proiettato in anteprima il cortometraggio “Finalmente libere!”, sulla recente
liberazione di quattro esemplari di Caretta caretta.
Ghilarza sarà la sede di alcuni laboratori interattivi, mentre a Terralba si terrà una tavola rotonda
sulle tematiche ecologiche curata da Legambiente e dal circolo S’Arrulloni, a conclusione del
percorso Mi illumino di Scienza. L'edizione oristanese del Festival Scienza è organizzata da
dall’Associazione ScienzaSocietàScienza in collaborazione con il Consorzio UNO Promozione
Studi Universitari Oristano, il Liceo Scientifico Mariano IV, il Liceo Classico De Castro,

Giovedì e venerdì iniziative, incontri, reading e seminari in città e provincia Coinvolte

l’associazione Heuristic e la rassegna letteraria Leggendo ancora insieme, l'IMC-Centro Marino
Internazionale ONLUS di Torregrande e l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di

diverse scuole superiori, le istituzioni locali e alcuni centri culturali

Ventre, con il patrocinio del Comune di Oristano.
Paolo Camedda

17 NOVEMBRE 2021







Tag

ORISTANO. Sesta edizione in questo fine settimana per il “Festival della Scienza”, in programma
giovedì 18 e venerdì 19 novembre. La manifestazione, una due giorni ricca di appuntamenti e di
ospiti importanti, avrà come titolo: “La scienza: tra speranze e scoperte”, coinvolgendo gli studenti
delle scuole del capoluogo e di Terralba. Il programma, che fra conferenze, seminari,
presentazione di libri, tavole rotonde, readings letterari e laboratori didattici, comprende diversi
eventi tutti aperti al pubblico, sarà incentrato sul tema della salvaguardia del pianeta, alla luce dei

Ambiente

Scienza

PER APPROFONDIRE

recenti e drammatici cambiamenti climatici. Giovedì 18, alle 15.30, presso il Chiostro del Carmine,
il Consorzio Uno, alla presenza di Sara Segantin, tra i fondatori del movimento Fridays for Future
in Italia, organizza l'evento 'Climathon 2021': nel corso di quest'ultimo saranno presentati i
progetti partecipanti all’Ideathon e sarà proclamato il vincitore. Successivamente la nota attivista
https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2021/11/16/news/festival-della-scienza-due-giorni-di-eventi-1.40930116
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e altri eventi incentrati in particolare sulla situazione del nostro pianeta e della sua
salvaguardia dai drammatici effetti dei cambiamenti climatici.

La scienza che dà speranza: due giornate di conferenze e
laboratori con il Festival
Fra i relatori, il professor Graziano Pinna parlerà dell'alimentazione come terapia contro la
depressione

Tra gli ospiti più significativi del Festival 2021 la scrittrice e narratrice scientifica Sara Segantin
e Graziano Pinna, docente del Dipartimento di Psichiatria dell’Università dell’Illinois, a Chicago,
che il 19 novembre terrà una conferenza al Liceo scientifico Mariano IV di Oristano sul tema
“Biomarker coinvolti nel disturbo da stress post-traumatico (ptsd) e depressione. Ruolo
terapeutico dell’alimentazione”.
Sara Segantin, tra i fondatori del movimento Fridays for Future in Italia, il 18 novembre (ore
15.30, Chiostro del Carmine) sarà presente all’evento organizzato dal Consorzio Uno
Climathon 2021 ,con la presentazione dei progetti partecipanti all’Ideathon e la proclamazione
vincitore. Poi presenterà il proprio libro “Non siamo eroi” in due incontri con gli studenti, a
Oristano e a Terralba.

Il 19 novembre dalle ore 15.30 al Chiostro del Carmine a Oristano si svolgeranno delle
conferenze tematiche a cura di ricercatori dell’IMC. Invitati a partecipare assieme ai cittadini
anche amministratori, pianificatori, operatori delle filiere ittiche. Questi i temi: “Gestione e
conservazione degli ecosistemi marini””, a cura di Daniele Grech; “Il recepimento dei principi
dell’economia circolare nelle filiere ittiche”, a cura di Elisa Serra; “Acquacoltura spaziale: una
certezza per la sostenibilità dell’acquacoltura in Sardegna”, a cura di Erika Porporato e Daniele
Trogu.
Due conferenze organizzate dall’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di
Ventre sono previste nel Centro Polifunzionale di via Tharros a Cabras. Il 18 novembre alle
16.30 su “La conservazione delle specie protette e l’utilizzo della tecnologia: la patella
ferruginea e le tartarughe marine””, a cura di Stefania Coppa e Giorgio Massaro, ricercatori
dell’IAS CNR di Oristano. Il 19 novembre alle 15.30 invece il tema sarà “Il capitale ambientale
e la gestione delle risorse naturali. La contabilità ambientale dell’area marina protetta Penisola
del Sinis – Isola Mal di ventre”, a cura del Ministero dell’Ambiente, dell’Università di Genova,
dell’Università di Trieste e della Capitaneria di porto di Oristano.

La locandina del Festival
Lunedì, 15 novembre 2021
“La scienza: tra speranze e scoperte” sarà il tema delle due giornate oristanesi del Festival
Scienza, giovedì e venerdì prossimi – 18 e 19 novembre. Per la sesta edizione, pur con i limiti
dell’emergenza sanitaria ancora in corso, è previsto il ritorno in presenza del pubblico per un
vasto programma di conferenze, seminari, incontri letterari, tavole rotonde, laboratori didattici

www.oristanonoi.it/2021/11/la-scienza-che-da-speranza-due-giornate-di-conferenze-e-laboratori-con-il-festival/

A Terralba si svolgerà “La scienza che illumina l’azione”, una gara di lettura che coinvolge gli
studenti del Liceo classico, che dopo aver letto e studiato il testo di Sara Segantin con il
supporto dei loro docenti, si sfideranno in un’allegra competizione.
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La scienza che dà speranza: due giornate di conferenze e laboratori con il Festival | Oristano Noi

Tra i laboratori interattivi che svolgeranno per gli studenti di Ghilarza segnaliamo “Fake News
e Debunking” un’attività interattiva sulla costruzione di notizia fasulla, in cui si metteranno in
luce le modalità attraverso le quali è possibile comunicare qualcosa solo apparentemente
plausibile da un punto di vista scientifico.
Per gli studenti di Terralba invece una tavola rotonda a cura di Legambiente (circolo
S’Arrulloni) a conclusione del percorso “Mi illumino di Scienza”, sugli aspetti ecologici legati
agli ambienti lagunari. Obiettivo: sensibilizzare gli studenti sui temi del rispetto ambientale,
della difesa e della salute delle zone umide.
L’edizione oristanese di Festival Scienza – collegata alla manifestazione che da 14 anni si
svolge a Cagliari – è organizzata dall’Associazione ScienzaSocietàScienza in collaborazione con
il Consorzio UNO, il Liceo scientifico Mariano IV, il Liceo classico De Castro, l’associazione
Heuristic e la rassegna letteraria Leggendo ancora insieme, l‘IMC – Centro Marino
Internazionale di Torre Grande e l’AMP, Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di
Ventre, con il patrocinio del Comune di Oristano.
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presenterà il suo libro 'Non siamo eroi' agli studenti di Oristano e Terralba, centro dove si
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Oristano

Festival della Scienza due giorni di eventi - La Nuova Sardegna Oristano

svolgerà anche “La scienza che illumina l’azione”, una gara di lettura che coinvolge gli studenti
della sede staccata del Liceo classico.
Sempre giovedì 18, ma a Cabras, nel Centro polifunzionale di via Tharros, alle 16.30, l'AMP
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Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre organizza la conferenza “La conservazione delle specie
protette e l'utilizzo della tecnologia: la patella ferruginea e le tartarughe marine”, curata da

Festival della Scienza due giorni di eventi

Stefania Coppa e Giorgio Massaro, ricercatori dell’IAS CNR di Oristano. Venerdì 19 novembre
Graziano Pinna, docente del Dipartimento di Psichiatria dell’Università dell’Illinois a Chicago,
terrà una conferenza al Liceo Scientifico Mariano IV di Oristano, dal titolo “Biomarker coinvolti
nel disturbo da stress post-traumatico (ptsd) e depressione. Ruolo terapeutico
dell’alimentazione”.
Il pomeriggio, invece, a Cabras, con inizio alle 15.30, nel Centro Polivalente si parlerà di capitale
ambientale e gestione delle risorse naturali. Al termine del convegno, come anche il giorno
precedente, sarà proiettato in anteprima il cortometraggio “Finalmente libere!”, sulla recente
liberazione di quattro esemplari di Caretta caretta.
Ghilarza sarà la sede di alcuni laboratori interattivi, mentre a Terralba si terrà una tavola rotonda
sulle tematiche ecologiche curata da Legambiente e dal circolo S’Arrulloni, a conclusione del
percorso Mi illumino di Scienza. L'edizione oristanese del Festival Scienza è organizzata da
dall’Associazione ScienzaSocietàScienza in collaborazione con il Consorzio UNO Promozione
Studi Universitari Oristano, il Liceo Scientifico Mariano IV, il Liceo Classico De Castro,

Giovedì e venerdì iniziative, incontri, reading e seminari in città e provincia Coinvolte

l’associazione Heuristic e la rassegna letteraria Leggendo ancora insieme, l'IMC-Centro Marino
Internazionale ONLUS di Torregrande e l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di

diverse scuole superiori, le istituzioni locali e alcuni centri culturali

Ventre, con il patrocinio del Comune di Oristano.
Paolo Camedda
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ORISTANO. Sesta edizione in questo fine settimana per il “Festival della Scienza”, in programma
giovedì 18 e venerdì 19 novembre. La manifestazione, una due giorni ricca di appuntamenti e di
ospiti importanti, avrà come titolo: “La scienza: tra speranze e scoperte”, coinvolgendo gli studenti
delle scuole del capoluogo e di Terralba. Il programma, che fra conferenze, seminari,
presentazione di libri, tavole rotonde, readings letterari e laboratori didattici, comprende diversi
eventi tutti aperti al pubblico, sarà incentrato sul tema della salvaguardia del pianeta, alla luce dei

Ambiente
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recenti e drammatici cambiamenti climatici. Giovedì 18, alle 15.30, presso il Chiostro del Carmine,
il Consorzio Uno, alla presenza di Sara Segantin, tra i fondatori del movimento Fridays for Future
in Italia, organizza l'evento 'Climathon 2021': nel corso di quest'ultimo saranno presentati i
progetti partecipanti all’Ideathon e sarà proclamato il vincitore. Successivamente la nota attivista
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