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lettura": sette appuntamenti in Gallura

Date : 22 maggio 2017

Prende il via la rassegna letteraria "I monumenti incontrano la lettura", un evento itinerante, unico nel
suo genere, che avrà come cornice i luoghi più suggestivi della Sardegna: da Santa Teresa di
Gallura ad Aggius, da Olbia ad Aglientu.
La rassegna, organizzata dalla Cooltour Gallura, sarà presentata ufficialmente sabato 27, alle 18,30, nel
sito archeologico "Lu Brandali" di Santa Teresa di Gallura e inaugurata martedì 20 giugno nello stesso
luogo. Protagonisti delle serate saranno Giovanni Floris, Flavio Soriga, Enrica Tesio, Liliana Scarparo,
Vindice Lecis, Franco Mannoni, Jean Marie Comiti, con dibattiti sulla presentazione di libri e saggi adatti a
qualsiasi fascia di lettori.
"Si tratta di una delle primissime rassegne itineranti organizzate in luoghi storici o culturali e sono tutti siti
fruibili per dodici mesi l’anno – ha spiegato Alessia Chisu, cofondatrice della Cooltour Gallura – Non
abbiamo voluto puntare su luoghi che vengono utilizzati solo per eventi spot e che poi vengono chiusi per
il resto del tempo. Organizziamo ogni anno una rassegna letteraria, ma questa volta abbiamo ottenuto il
coinvolgimento di più partner, grazie al quale potremo svolgere delle presentazioni in quattro differenti
località galluresi".

1/2

Martedì 20 giugno, alle 20,30 nel sito "Lu Brandali" di Santa Teresa, saranno protagonisti Flavio
Soriga e la band Ratapignata nello scenario della Tomba dei giganti al tramonto. Lunedì 26, ore 19 nella
Torre di Longonsardo a Santa Teresa, ci sarà il confronto tra Jean Marie Comiti, professore universitario
e divulgatore scientifico di Bonifacio, e Franco Mannoni, che presenteranno la loro produzione letteraria
concedendosi delle riflessioni sulla Corsica e sulla Sardegna. Giovedì 29, dalle 20,30 nell'archivio
Mario Cervo di Olbia, Soriga sarà nuovamente protagonista della rassegna, mentre venerdì 7 luglio, nel
parco di Santa Degna ad Aggius, lo scrittore Vindice Lecis presenterà il suo ultimo
romanzo “Hospiton”. La quinta tappa sarà lunedì 10 luglio, alle 19 ad Aglientu: l'illustratrice di libri per
bambini Liliana Scarparo incontrerà il pubblico per presentare le sue produzioni letterarie. Mercoledì 12,
si tornerà a Santa Teresa nella Tomba dei giganti assieme al giornalista Giovanni Floris. Ultimo
appuntamento, venerdì 18 agosto, sempre nel sito di "Lu Brandali", dove parteciperà la blogger Enrica
Tesio, autrice di "La verità, vi spiego, sull’amore”. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, tranne il primo
appuntamento che avrà un biglietto da 5 euro.
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