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Licanìas, ègià futuro
• della Redazione Cultura

Bisognaragionare "intorno alfuturo*
1

chenon saràpiù quello immaginato. È
aquesto orizzonte che guardano le

quattro giornate del festival Licanìas, la ras-
segnaculturale che toma aNeoneli dal 27al
30 agosto,per la direzione artistica di Ales-
sandro Marongìu. Tra i protagonisti Giobbe
Covatta,Valeria Parrella, Roberto Cotroneo,
Stefano Boeri eLuca Telese,Un tempo di in-
contri letterari, arti visive ebuona musica
cheidealmente prosegueil percorso battuto
nel segnodelle "Mutazioni".

Finalista allo Strega
11compito di aprire la rassegnaspetta alla

scrittrice Valeria Parrella, finalista al premio
Strega2020. PerFautrice di "Almarina" èun
ritorno segnatodalla creazione di un raccon-
to inedito, "L'archeologo", dedicato alla co-
munità di Neoneli ed edito dalla collana edi-
toriale Licanìas: appuntamento alle 18nella
Cantina Isteddu (zona artigianale), per un
dialogo guidato dallo scrittore Roberto Co-
troneo. GiobbeCovatta saràil mattatore del-
la seconda giornata: incontro, alle 19 00 in
largoMargherita, con "Celestino",il libro per
ragazzidi cui firma le illustrazioni (Edizioni
Gruppo Abele), in conversazione con Gian-
carlo Zoccheddu. Sarà poi sotto i riflettori,
alle 22, in piazza Barigadu, quando porterà
in scena"Seigl'adi", ironica e amarariflessio-
nesuun futuro distopico.Lagiornatadi vener-
dì si apre alle 10,con l'incontro tra Massimo
Arcangeli e RitaFadda,per un viaggio nel re-
gno delle parole dimenticat edella lingua ita-
liana, ispirato dall'ultimo libro di Arcangeli
"Senza parole. Piccolo dizionario per salva-
re la nostra lingua" (Il Saggiatore). Siprose-
gue alle 11.30con il giornalista Alberto Giu-
liani, che nel suo "Gli immortali. Storia dal
mondo cheverrà" (Il Saggiatore),interroga e
si interroga sul futuro dell'uomo. A dialogare
con lui sarà PaoloFranealacci.Alle 17.30,in
largo Margherita, incontro con Roberto Co-
troneo eil suoomaggio aLeonardo Sciascia.
Insieme adAlessandro Marongìu, letture di
Michela Atzeni, siparlerà di uno dei capola-
vori delloscrittore siciliano: "Favoledella dit-
tatura", di cui ricorrono i 70anni dallapubbli-
cazione.

il dramma spopolamento
Peruna comunità come quella di Neoneli,

chelotta contro lo spopolamento attraverso
la cultura, particolarmente attesol'incontro
di sabato con Stefano Boeri. L'architetto mi-
laneseporterà in piazzala suavisionedel rap-
porto tra paesiecittà, in una conversazione
con Umberto Cocco eil sindaco di Bortigia-
das Emiliano Deiana: appuntamento alle ig
in largo Margherita. In largo Margherita alle

16LauraBosioeAlberto Mario Deloguparla-
no di istruzione eaccoglienzaapartire dal li-
bro "Una scuolasenza muri "(Damiani Edi-
tore}, ealle 17.30Francesca Mulas intervista
lo youtuberAlessandro Masala(BreakingIta-
ly), per un incontro dal titolo "Informazione
web,tra news efake news".

Ritmoserrato anchepergli incontri di dome-
nica 30 agosto. Al mattino doppio appunta-
mento in piazza Italia dalle 10:si comincia
con Matteo Cavezzali e il suo "Nero d'infer-
no" (Mondadori), ispirato allavera storia di
Mike Boda.uomo dai molti misteri: esi pro-
seguecon Marta Serafini, che,guidatada Pa-
trizia Manduchi, presenta "L'ombra del ne-
mico. Una storia del terrorismo islamista"
(Solferino).

Un cuore rossoblu
Nel pomeriggio spazioauno dei più apprez-

zatigiallisti italiani, GianniBiondillo e l'ispet-
tore Ferrano: "Nelle mani di Dio" (Guanda).
Dialogherà con l'autore, dalle 17.30in largo
Margherita, lo scrittore Piergiorgio Pulixi.
Alle 19,il giornalista econduttore tv Luca Te-
lesepresenta il suo"Cuori rossoblu. La leg-
genda di Gigi Riva e lo scudetto impossibi-
le del Cagliari" (Solferino). Alle 21.30in piaz-
zaBarigadu "Deus ti salvet Maria" (Nota),
rìeiretnomusicologo Marco Lut.zu. Presen-
ta Ottavio Nieddu. Tutte egiornate si chiu-
dono con concerti. Nella sala Corrale sarà
allestita la mostra "Presagi. Proiezioni dal
futuro".
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