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Settembre dei poeti – Cabudanne de sos poetas. 

“La poesia sarda incontra il mondo” 

Seneghe, dal 3 al 6 settembre 2009 

 

Il Festival. 
 

Cinque anni per una iniziativa culturale non sono pochi. Sono bastati 

pochi anni, pochi mesi a volte, per rendere indimenticabili altre 

esperienze. Certo un festival è una cosa più fragile e aleatoria di una 

rivista, o dell’attività di una scuola letteraria.  

 

Ci pare di aver fatto qualcosa di importante in questi anni. Sui 

risultati spetta agli altri giudicare. Noi speriamo di essere stati 

almeno un po’ all’altezza delle nostre ambizioni. A partire da quella 

che la poesia della Sardegna incontrasse il mondo.  

 

C’è tra noi una presenza diffusa in mezzo al popolo della parola 

poetica. E vi è un altissimo concetto della poesia e dei poeti. Ma 

nonostante esperienze di alto livello, come quelle di Francesco Masala, 

Benvenuto Lobina, Sergio Atzeni e pochi altri, ci sembrava che mancasse 

un’apertura alla poesia moderna, al suo modo di guardare il mondo e di 

parlare all’uomo contemporaneo.  

 

Per questo ci è sembrato importante confrontarci con altre esperienze, 

ascoltare, leggere. Sentendo il meglio della poesia italiana di oggi e 

quanto della poesia europea e di altre realtà del mondo possiamo 

permetterci di far arrivare alle pendici del Montiferru. Per noi e per 

Seneghe è stata una grande esperienza.  

 

Culturale, certamente, ma anche umana per il contatto con volti, voci, 

sensibilità e intelligenze nuove e stimolanti. La  parola poetica può 

restituire speranza grazie allo sguardo del poeta che ogni giorno 

riscopre e reinventa la realtà. Ne abbiamo molto bisogno.  

 

 Così, nella fase difficile di trapasso della cultura sarda dal 

bilinguismo sardo/italiano al monolinguismo di un italiano impoverito, 

la parola poetica, in sardo come in italiano, può aiutare i sardi a 

collocarsi con fiducia e spirito costruttivo nel proprio tempo. 

 

Il Programma. 

 

Dal 3 al 6 settembre nei luoghi consueti di Sa Prentza De Murone, 

S’Arruga de Puzu Arru , Partza de Sos Ballos, Sa Funtana de Sa Rocca, 

Seneghe si anima dei versi dei poeti e degli incontri con scrittori, 

giornalisti, musicisti e attori. 

Anche quest’anno, nonostante i tagli ai finanziamenti (il Cabudanne ha 

ricevuto quest’anno dall’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione 

diecimila euro, rispetto ai venticinque mila degli scorsi anni), siamo 

riusciti a portare a Seneghe i grandi nomi della poesia italiana e 

straniera. Tra gli ospiti dell’edizione 2009: Marc Porcu, poeta sardo- 
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francese-tunisino, traduttore di Sergio Atzeni; Giulio Angioni, che 

presenta il suo nuovo lavoro: Tempus, poemetto storico in sardo 

campidanese; Bruno Tognolini, che ci parlerà della poesia che ama e del 

suo essere poeta di circostanza; Massimo Arcangeli, preside della 

facoltà di Lingue di Cagliari; Marco Noce, giornalista, critico 

letterario e musicista; Romano Cannas, Pino Martini, Giovanni Sanna e 

Giacomo Serreli, che ci racconteranno l’esperienza di Radio Sardegna; 

gli studiosi Michele Mossa  e Michele Trentin presenteranno estratti del 

loro film documentario sulle gare poetiche in Sardegna; Laura Pugno, 

Umberto Fiori, Milo De Angelis e Franco Loi, fra i più importanti poeti 
italiani; Gabriella Caramore, la conduttrice del programma di Radio Tre 

“Uomini e profeti”; Alfio Antico, uno dei più bravi percussionisti 

italiani che ci farà scoprire i ritmi della musica popolare siciliana; 

Johumana Haddad, scrittrice, poetessa, giornalista libanese, che vive in 

prima linea il processo di cambiamento della condizione femminile nel 

mondo arabo; l’attore  Ascanio Celestini, e Paolo Fresu e Lella Costa, 

che hanno creato per Settembre dei poeti uno spettacolo tratto dalla 

raccolta di poesie di Sergio Atzeni Versus, da poco pubblicata dal 

Maestrale e curata da Giancarlo Porcu. A concludere le giornate gli 

attesi ed immancabili diari seneghesi di Paolo Nori e le letture della 

buona notte, in collaborazione con Here I Stay, a cura di Vanvera, Mirco 

Pilloni e Giovanni Marceddu. 

 

I Laboratori. 

 

Il Settembre dei Poeti aderisce alla Rete dei Festival aperta ai 

giovani, voluta dall’Anci e sostenuta dal Ministero della Gioventù. 

Abbiamo pensato a cinque diversi laboratori, che potessero attirare la 

curiosità dei giovani e coinvolgerli in attività stimolanti. I 

laboratori, dedicati al teatro, alla fotografia, alla musica, alla 

ceramica ed al fumetto, si svolgeranno nella settimana precedente il 

festival e avranno la loro conclusione nella giornata di giovedì 3 

settembre con un serata speciale dedicata ai saggi finali.  

 

Gli Organizzatori. 

 

Flavio Soriga, scrittore; Mario Cubeddu, presidente dell’Associazione, 

storico; Paola Soriga, responsabile della segreteria organizzativa, 

ricercatrice universitaria; Mattea Usai, ristoratrice e promotrice di 

iniziative culturali; Salvatore Cubeddu, regista; Domenico Cubeddu, 

scultore; Nicoletta Feurra, insegnante e pittrice. 

 

Ospitalità, contatti e sito 

 

Il programma completo e tutte le informazioni su Settembre dei Poeti- 

Cabudanne de sos Poetas si trovano all’indirizzo 

www.settembredeipoeti.it 

A Seneghe non ci sono alberghi: gli autori, i turisti e i visitatori 

saranno alloggiati in Bed&Breakfast e case private. Gli alberghi più 

vicini sono sul mare (a pochi chilometri dal paese).  

Per informazioni e prenotazioni: 078354384; 3348007571. 
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Paola Pilia – 349 7346452 

paolapilia@tiscali.it 

 

Alberto Urgu - tel. 349 3652061 

albertourgu@tiscali.it 

 

 

Coordinamento Organizzativo 

 

Paola Soriga - tel. 334 3556291 

info@settembredeipoeti.it 


