L'ISOLA DELLE STORIE
Festival Letterario della Sardegna / XV Edizione
Il programma di venerdì 29 giugno
Comunicato stampa
Gavoi, 28 giugno 2018 – Prende il via domani il fitto programma di appuntamenti che, fino a domenica 1 luglio,
animerà strade e piazze di Gavoi, nel cuore della Barbagia.
A inaugurare il ciclo di appuntamenti mattutini Dal Balcone (ore 10:30 S’Antana‘E Susu) condotti quest'anno dalla
giornalista Elvira Serra, è la scrittrice Simonetta Agnello Hornby con il suo recente romanzo Nessuno può volare
(Feltrinelli). A seguire, alle 12, l'appuntamento è in piazza Sant'Antriocu per lo spazio Mezzogiorno di fuoco dove
quest'anno è il giornalista e scrittore Wlodek Goldkorn a fare gli onori di casa: il primo ospite a salire sul palco per
questo ciclo di incontri - che ha come filo conduttore La morte della notizia - è il giornalista Gian Antonio Stella.
Il programma riprende poi come di consueto nel pomeriggio con i Reading (ore 16, Binzadonnia-Giardino Comunale)
che mettono in dialogo letteratura e musica e che venerdì 29 vedono sul palco la musicista Nada Malanima con il suo
romanzo Leonida (Emons Audiolibri). Alle 17.30 a Mesu Bidda per l'incontro dal titolo L'urgenza di parlare ritroviamo,
invece, Wlodek Goldkorn questa volta in dialogo con Carolina Orlandi, figlia del manager di Monte dei Paschi di Siena
David Rossi morto nel 2013, che nel suo libro Se tu potessi vedermi ora (Mondadori, Strade Blu) racconta la sua
versione dei fatti sulla tragica vicenda, ancora oggi non chiarita, della morte del padre.
Per gli appuntamenti serali sono in programma alle 19.30 Luca Ricci, scrittore e drammaturgo autore del recente Gli
autunnali (La Nave di Teseo), e Pavol Rankov, scrittore e giornalista, intervistati da Simonetta Bitasi, appassionata di
libri e letteratura e, tra le tante cose, consulente per il programma di Festivaletteratura, animatrice di gruppi di lettura
e incontri dedicati ai libri in biblioteche, librerie, circoli culturali. L'incontro, inserito nel ciclo Altre Prospettive, è
realizzato in collaborazione con l'Istituto Slovacco a Roma, mentre le traduzioni sono a cura di Monika Carta. A
seguire, invece, alle 22.30, salgono sul palco per Storie di altri luoghi lo scrittore Michael Frank autore del memoir I
formidabili Frank (Einaudi) e Chiara Valerio, traduce Juana Sommermann Weber.
Venerdì 29 prende il via anche il programma dedicato al pubblico più giovane della manifestazione che vede
quest'anno una rinnovata regia: dopo 10 anni di passione e instancabile lavoro, Teresa Porcella passa, infatti, il
testimone allo scrittore Fabio Geda e all'Associazione Lughené con Davide Meloni e Francesca Frongia che curano
per questa quindicesima edizione il consueto ampio spazio dedicato a bambini e ragazzi, con incontri e laboratori con
autori e illustratori un'assoluta novità di questa edizione.
E proprio lo spazio ragazzi ospita una delle novità di quest'anno: il ciclo di appuntamenti Fronte del Palco curati dallo
scrittore che aprono il Festival letterario ai linguaggi di giovani e adolescenti, i cosiddetti young adults. Due gli spazi
quotidiani dedicati a questi incontri che, nel primo giorno di Festival, ospitano il noto fumettista Zerocalcare
nell'appuntamento intitolato Macerie (ore 11, Binzadonnia-Giardino Comunale), e Carlo Greppi - presentatore e
inviato di Rai Storia, promotore di percorsi formativi per studenti nelle storie e nelle memorie del Novecento e autore,
con il film-maker Giampaolo Musumeci, di un documentario intitolato No Border. Militanti ai confini dell'Europa - per
l'incontro Bruciare la frontiera (ore 18.30, Cortile Casa Maoddi).
Questi gli ospiti e i laboratori in calendario per la giornata di venerdì: Francesca Mascia e Monica Tocco (Sistema
Bibliotecario Interurbano del Sulcis) con il laboratorio creativo Le pulcette e con quello di animazione alla lettura e
gioco L’isola del tesoro, Teresa Porcella - che torna, quindi, a Gavoi come ospite - con il laboratorio di creazione di
aeroplani degli affetti Volo alto con Max - Carlo Nannetti e Francesca Crisafulli Mook con Le forme di me per imparare
a stampare con i timbri, l'illustratrice Alice Milani con il laboratorio di fumetto Una mattina, un personaggio, Claudia
Piras per chi vuole imparare a fare gli origami, In una notte di temporale, Marichiara Di Giorgio in un laboratorio di
composizione ed illustrazione Il mio vicino è un coccodrillo, Alessio Mura con Teste di Rap un laboratorio di scrittura
rap, Stefania Costa, Laura Congiu e Lorella Costa del Centro Internazionale del Fumetto Cagliari con Trasforman_ga,
un laboratorio di illustrazione tra manga e cinema d'animazione, Gianni Atzeni con Personaggi stravaganti un
laboratorio di arte e creatività.
Sempre venerdì 29 sono, inoltre, in programma gli incontri Scienza Rap. Esperimenti a ritmo di musica (ore 16.30, Casa
Maoddi) con Teresa Porcella e l'illustratore Ignazio Fulghesu presentati da Davide Meloni di Lughené, e Antartide - Ai
confini estremi delle terra un'iniziativa speciale del Festival, un dialogo tra il fisico Lorenzo Moggio e Marco Buttu - il

giovane di Gavoi che, insieme ad altri 12 ricercatori, sta partecipando a un progetto di ricerca in Antartide presso la
Stazione italo-francese CONCORDIA - collegato in videoconferenza.
Il Festival ha scelto di dedicare lo spazio ragazzi/bambini alla memoria di Maria Carmen, insegnante e socia de L'Isola
delle Storie.
Lo spazio cinema - ospitato come di consueto in piazza San Gavino - apre quest'anno con il film drammatico Marie
Curie (Polonia, Germania, Francia 2017) di Marie Noelle (in collaborazione con l'Istituto di Cultura Polacco di Roma).
Gli omaggi della giornata dedicati al tema Disobbedienza civile con letture da Nelson Mandela (anniversario nascita
1918), Gandhi (anniversario morte 1948) e Martin Luther King (anniversario morte 1968), sono affidati alla voce di
Valentina Loche. Nella giornata di venerdì, gli intermezzi musicali realizzati in collaborazione con il Conservatorio L.
Canepa di Sassari, sono affidati a MJM Trio (Marco Bande pianoforte, Marco Occhioni contrabbasso, Jacopo Careddu
batteria) e Rebecca Ginatempo (voce), mentre, nello spazio ragazzi dove si esibiscono gli allievi dell’Ente Musicale di
Nuoro, troviamo il Duo Satta-Tore composto da Valentina Satta (voce) e Jacopo Tore (pianoforte).
Ricordiamo, infine, l'appuntamento con le numerose mostre aperte in paese fino a domenica 1 luglio. Negli spazi del
Museo Comunale: l'esposizione 100 Years - a cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori e realizzata in collaborazione con il
Museo MAN di Nuoro - che presenta l'imponente progetto nel quale il fotografo tedesco Hans Peter Feldmann ha
ritratto 101 persone tratte dalla cerchia dei suoi famigliari, amici e conoscenti, dagli 8 mesi ai 100 anni, e in cui ogni
foto corrisponde a uno specifico anno di età della vita, dalla primissima infanzia alla longeva anzianità; e il progetto
SUI RAMI - il racconto di BAM Design, una foresta al chiuso dove gli alberi si fanno estensione di pensieri, sostenitori
di idee ed espressione di sensazioni, raccontando storie. Nello spazio ragazzi (Ex Caserma) Un coccodrillo come vicino,
che espone le tavole originali realizzate dall'illustratrice Mariachiara Di Giorgio per il libro di Professione coccodrillo (di
Giovanna Zoboli e Mariachiara Di Giorgio, Topipittori), vincitore della sezione "Miglior libro senza parole" del
prestigioso Premio Andersen 2018, Prima di me, una mostra di illustrazione e sculture dei Mook, L’arca parte alle
otto: storie, immagini, musica e film sul mondo animale, mostra a cura di Centro di Documentazione Regionale
Biblioteche per Ragazzi e Biblioteca Metropolitana Ragazzi, e, infine, L’isola delle storie a matita, il diario di un viaggio
alla scoperta dell’Isola delle Storie di Gavoi per vivere le letture, gli incontri, gli spettacoli attraverso le matite e gli
inchiostri della disegnatrice Claudia Piras. E, infine, Intintos il nuovo tassello del progetto pluriennale che la fotografa
Daniela Zedda sta dedicando a L'Isola delle Storie e alla comunità barbaricina, una nuova mostra a cielo aperto in cui i
ritratti degli ospiti, immortalati negli scorsi anni all'interno delle abitazioni o integrati nel contesto urbano del paese,
sembrano in questa nuova tappa sempre di più addentrarsi e riconoscersi nella cultura e nelle tradizioni locali.
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