
Stefano Benni con la sua scrittura emozionante, palpitante, ironica e consapevole. Il Premio Viareggio 
Salvatore Mannuzzu. Autori più giovani ma che si stanno facendo strada, come Alessandro De Roma e 
Shulim Vogelmann. Sono alcuni tra i protagonisti del festival "A Libro Aperto - Itinerari di letteratura", 
che dal 13 al 15 luglio vivrà a Santu Lussurgiu (in provincia di Oristano) la sua prima edizione: tre giorni 
di reading, incontri con gli autori, laboratori di lettura e di scrittura, seguendo il filo di quattro diversi 
itinerari tematici per suggerire riflessioni sulla cultura e sulla società ma anche per avvicinare ai libri 
nuovi lettori.  
  
Sarà l’incantevole parco della frazione di San Leonardo di Siete Fuentes, nel cuore verde del Montiferru, 
il "teatro" della manifestazione voluta dal Comune di Santu Lussurgiu con il contributo della Regione 
Autonoma della Sardegna. La direzione artistica è di Stas' Gawronski, autore e conduttore di CultBook, 
la trasmissione televisiva di Rai Educational dedicata ai libri. Il coordinamento è affidato invece a Duilio 
Caocci, ricercatore di italianistica presso la facoltà di Lettere di Cagliari. 
  
Il programma si sviluppa nell’arco della giornata in tre diverse "fasce" orarie: la mattina tengono banco i 
laboratori, il pomeriggio (dalle 18) e la sera (dalle 21) spazio invece agli incontri con i libri e con gli 
autori, con quattro sezioni tematiche a dettare i percorsi dei diversi appuntamenti: "Ritratti", ovvero 
profili di personaggi letterari veri o fittizi; "Radicieali", incontri con scrittrici e scrittori che hanno 
coniugato la conoscenza della cultura "madre" con la sensibilità di altre culture; "Punti di Vista", uno 
sguardo alla letteratura al femminile e un altro all’umorismo nei romanzi; e, infine, "Itinerari di lettura", 
incentrato sul rapporto tra parola e suono, tra letteratura e musica. 
  
Accompagnati dal fruscio delle foglie di querce, castagni e olmi secolari, tra reading, conversazioni e 
dibattiti, gli autori e i libri si misureranno con il gusto e le opinioni del pubblico. Con un obbiettivo in 
particolare: ampliare il parco lettori. Per questo i diversi protagonisti del festival non mancheranno di 
rendere vivaci e stimolanti gli appuntamenti. Anche i laboratori in programma tutte le mattine (a partire 
dalle 9) puntano nella stessa direzione. Come fare poesia utilizzando alcune delle più svariate tecniche e 
modalità di scrittura è l’argomento di quelli curati dallo scrittore e critico cagliaritano Antonello Zanda 
venerdì 13 e domenica 15. E’ dedicato invece alla lettura il laboratorio di sabato 14 con Cecilia Pandolfi 
(autore testi di "Uno Mattina" e Rai Educational) dell’associazione "BombaCarta", che a Santu Lussurgiu si 
alternerà a Stas' Gawronski anche nella presentazione dei diversi appuntamenti. 
  
Entrando nel dettaglio degli incontri coi libri e gli autori, si comincia venerdì 13 (alle 18) con l’omaggio a 
un nome di culto della scena letteraria italiana degli anni Ottanta, Pier Vittorio Tondelli. Ne parleranno 
Guido Conti, lo scrittore parmigiano scoperto proprio dall’autore di "Camere Separate" e "Altri libertini", 
insieme ad Alberto Garlini, che ha scritto di recente un romanzo, "Tutto il mondo ha voglia di ballare", in 
cui Tondelli compare nelle vesti di personaggio letterario. A loro spetta il compito di tratteggiare la figura 
dello scrittore emiliano prematuramente scomparso e troppo spesso censurato per via delle tematiche 
omosessuali toccate dai suoi libri. 
  
Letteratura e musica: è nel segno di un ideale confronto tra note e parole l’appuntamento serale del 13, 
che mette uno affianco all’altro i versi di due musicisti-poeti: Fabrizio De Andrè e Bob Dylan. Un 
accostamento e insieme un parallelo tra due mondi che intrecciano, nei ritmi della narrazione, 
straordinarie sensibilità poetiche e musicali. "La via della scrittura di Bob Dylan e di Fabrizio De André nei 
territori della grande letteratura" si intitola il reading e con Alessandro Carrera, autore del saggio "La 
voce di Bob Dylan" (pubblicato nel 2001 da Feltrinelli) e direttore del Dipartimento di Lingue Classiche e 
Moderne della University of Houston, in Texas. Con lui Andrea Cannas (ricercatore di Letteratura italiana 
alla facoltà di Lettere e Filosofia dell'università di Cagliari) e l’etnomusicologo Ignazio Macchiarella. 
Presenta l’appuntamento, con inizio alle 21, Cecilia Pandolfi. A Salvatore Spano (pianoforte) e Massimo 
Cau (voce) il compito di interpretare alcune pagine della vasta produzione cantautorale di De Andrè.  
  
Sabato 14 il pubblico incontra nel pomeriggio (ore 18) Shulim Vogelmann, l’autore di "Mentre la città 
bruciava", romanzo autobiografico di un giovane ebreo italiano che da Firenze si trasferisce in Israele per 
ritrovare le proprie radici culturali nel "suo" paese perennemente in guerra. Nato da un’esperienza diretta 
e balzato subito in vetta alle classifiche, il libro esplora l’universo ebraico, sempre al centro del processo 
storico e di feroci polemiche, così come appare al suo autore: libero dai pregiudizi e dagli stereotipi che 
lo circondano. Prima e dopo l’appuntamento con Vogelmann, spazio alla musica etnica dei Nazka. 
  
Scrittore, saggista, giornalista, mago dei giochi di parole, fantasioso artefice di neologismi e parodie di 
altri stili letterari. Non si esaurisce con queste qualità il profilo di Stefano Benni, uno tra gli ospiti più 
attesi di "A Libro Aperto". Si affida all’imprevedibile e geniale verve satirica dell’autore di bestseller come 
"Bar Sport", "Elianto" e "La compagnia dei celestini" l’incontro serale di sabato 14. Si comincia alle 21.  



  
L’ultima giornata, domenica 15, si apre all'insegna del femminile nella letteratura con "La stanza di 
sopra", titolo dell’incontro in programma al mattino (ore 11) con Rosella Postorino; titolo preso in 
prestito da quello del primo romanzo della ventinovenne scrittrice calabrese, entrato nella rosa dei tredici 
finalisti dell’ultimo Premio Strega. 
  
Il pomeriggio, alle 18, tiene invece banco Salvatore Mannuzzu, l’ex magistrato e scrittore sardo, autore 
di romanzi come "Un morso di formica", "Il terzo suono" e, soprattutto, "Procedura", traslato sul grande 
schermo dal regista Antonello Grimaldi nel film "Un delitto Impossibile". "La vita come tempo e luogo del 
destino" si intitola l’appuntamento con Mannuzzu presentato da Stas’ Gawronski e Aldo Maria Morace, 
giornalista, saggista, docente di letteratura italiana e preside della facoltà di Lettere dell’Università di 
Sassari. 
  
Chiusura del festival con un giovane scrittore sardo che col suo romanzo d’esordio, "Vita e morte di 
Ludovico Lauter", è diventato un piccolo caso letterario. La serata di domenica 15 (ore 21) è tutta 
incentrata sul personaggio nato dalla fantasiosa penna di Alessandro De Roma, finalista al Premio 
Viareggio Opera Prima e menzione speciale al Premio Vigevano. 
  
Ad aggiungere un tocco di teatralità alle tre giornate di "A libro aperto", la presenza delle "Statue viventi" 
dell’associazione Artisti di Strada di Firenze, mimi debitamente truccati che imitano con straordinario 
realismo le sculture. Spazio anche per la vendita e l’esposizione di libri all'interno dei "Muristenes", le 
antiche casette attorno alla chiesa di San Leonardo. 
 


