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Gavoi, 4 luglio 2016 - La XIII edizione del Festival Letterario della Sardegna si è aperta giovedì 30
giugno con la Banda Osiris e Federico Taddia che, in un affollato Giardino Comunale, hanno messo in
scena “Degni di nota. Riflessioni semiserie sulla musica e sui musicisti”, un ironico e divertente
spettacolo sul ruolo del musicista.
Nell'arco dei quattro giorni - ai quali si aggiungono le due giornate del Preludio che si è svolto l'11 e 12
giugno - si sono susseguiti oltre 70 tra spettacoli, dibattiti, reading, laboratori e presentazioni che hanno
coinvolto oltre 80 ospiti tra scrittori, attori, musicisti e artisti con una partecipazione di pubblico che
conferma i numeri delle ultime edizioni - con una media di circa 1000 presenze a incontro - e il
consolidato interesse per L'Isola delle Storie. Tra gli appuntamenti più seguiti sono sicuramente da
ricordare quelli con Alessandro Bergonzoni, Antonio Pennacchi, Sergio Staino, Edoardo Albinati,
Salvatore Striano, così come quello con lo scrittore romeno Mircea Cărtărescu - recentemente vincitore
del Premio Gregor Von Rezzori e candidato al Premio Strega Europeo 2016 - e gli appuntamenti Dal
Balcone, sempre tra i più apprezzati dal pubblico.
Molto seguiti anche i diversi incontri tutti al femminile quest'anno in programma e, in particolare, il
Reading di venerdì 1 luglio di Bianca Pitzorno a Bizandonnia - Giardino Camunale, e gli appuntamenti
con Cristina Comencini - che si è affacciata dal Balcone sabato 2 luglio - con Concita De Gregorio e
Florence Noiville, ospiti dello spazio Mezzogiorno di fuoco di domenica 3 luglio, con Chiara Carminati che a Didova - Scuola Elementare ha chiacchierato con Chiara Valerio Nelle terre di mezzo - e con le
due giovani e interessanti ospiti straniere, Leila Slimani e Noo Saro-Wiwa che, domenica 3 luglio, hanno
chiuso il Festival con l'appuntamento delle 19.30.
Gremita anche la bellissima piazza panoramica di San Giorgio a Lodine che ospita da alcuni anni
l'appuntamento delle 9 Il mattino ha l'oro in bocca e che quest'anno ha fatto da cornice all'atteso ritorno
dello scrittore Mauro Corona.
Grande partecipazione di pubblico anche allo spazio dedicato ai ragazzi - curato da Teresa Porcella
insieme all’Associazione Scioglilibro - con incontri e laboratori ai quali hanno partecipato bambini e
ragazzi di ogni età. Tra gli ospiti: Sualzo e Silvia Vecchini, Emanuele Ortu, Venelise Obinu, Gianni
Atzeni, Lorenzo Tozzi, Vittoria Negro, Fabio Pisu, Roberta Balestrucci, Massimiliano Tappari, Jorge
Luján, Otto Gabos, Federico Taddia, Chiara Carminati e Valeria Castellani, Annalisa Strada e Ornella
Della Libera.

Numerosi, inoltre, i visitatori delle mostre presentate a Gavoi - alcune delle quali erano state inaugurate
in occasione del Preludio di giugno - che si confermano, insieme allo Spazio ragazzi, una parte
importante della ricca proposta culturale del Festival. Queste le esposizioni presentate: La faccia dietro il
libro. Illustrazioni per l'editoria di Angelo Monne, La danza dei corvi di Manuelle Z. Mureddu, Atleta
Frottage di Diego Perrone e Andrea Sala a cura di MEGA e Nicola Ricciardi e presentata dal MAN di
Nuoro - tutte e tre ospitate negli spazi del Museo Comunale - PAESANI. Residenze temporanee di
Daniela Zedda allestita per le vie e nelle case di Gavoi, Shoot me - BAM! di BAM Design e Gianluca
Vassallo a Casa Pira-Cugusi, e le cinque esposizioni allo spazio Didova - Scuola Elementare, Mentre tu
dormi di Mariana Ruiz Johnson, Pois di Cristina Bazzoni, Orizzonti di Paola Formica, Una cosa difficile di
Antonio Sualzo e Silvia Vecchini e, infine, L’ombra e il bagliore a cura dei Servizi Bibliotecari della
Prov.di Cagliari, della Biblioteca Provinciale ragazzi e della Biblioteca Satta di Nuoro.
Un particolare ringraziamento va, infine, a tutti coloro che anche quest'anno hanno contribuito alla
realizzazione del Festival, ai volontari - le oramai storiche magliette rosse dedicate quest'anno alla
memoria di Antonio Gramsci con il motto Odio gli indifferenti - così come a tutte le realtà che a vario
titolo lo hanno sostenuto. In particolar modo: Regione Autonoma della Sardegna, Camera di Commercio
di Nuoro, Fondazione di Sardegna, Enel, le Amministrazioni del Comune di Gavoi e del Comune di
Lodine e Tiscali, media partner del Festival, che anche quest'anno ha permesso la diretta streaming dei
principali

incontri

ed

eventi

in

programma,

che

restano

visibili

sul

canale

http://www.streamera.tv/channel/5553/default/.
Seguitissimi anche i canali social del Festival con oltre 12.000 follower sulla pagina Facebook ufficiale
dell'evento, 2.000 sul canale Twitter e oltre 1000 foto condivise su Instagram nell'arco dei 4 giorni di
manifestazione dai seguaci de L'Isola delle Storie.
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