COMUNE di OLBIA
PROVINCIA OLBIA –TEMPIO

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
presenta
I° edizione

“ sul filo del discorso”
RASSEGNA LETTERARIA
Corso Umberto, Piazzetta BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA
ore 21.00

P R O G R A M M A

| 2013 |
|
venerdì 5 luglio

Luigi Bisignani – Paolo Madron

L’uomo che sussurra ai potenti
“Trent’anni

di potere in Italia tra miserie, splendori e trame mai confessate.”
Editrice Chiarelettere
Moderatore

Matteo Mascia
|
venerdì 12 luglio

Gianni Marilotti

L’errore
“Un noir ambientato in una Cagliari in bilico fra atmosfere mediterranee e cupezze cimiteriali,
in un crescendo di intuizioni improvvise e rovesciamenti di prospettiva.”
Editrice Il Maestrale
Moderatore

Caterina De Roberto

|
venerdì 19 luglio

Stefania Saba

Un dono
“Storia intima ed intensa di un amore che attraversa impetuoso i secoli.”
Editrice Albatros
Moderatore

Roberto carta
Voci recitanti

Marco Martinini
Valeria Baron
|
venerdì 26 luglio

Roberto Delogu

L’anno di vento e sabbia
“Nuotare tra le pagine di una storia da cui riemergere solo dopo una lunga apnea di lettura
mentre il vento allontana le cose che ti sono più leggere”
Editore Hacca
Moderatore

Matteo Mascia
|
venerdì 2 agosto

Flavio Soriga

Metropolis
"Scrittori da palco" : a partire da una Cagliari inedita, un viaggio fatto di racconti amplificati, storie al
microfono, musica, parole e ballate, un Reading più o meno delirante sulla Sardegna, il mondo e il genere
umano.
Bompiani Editore
|
venerdì 30 agosto

Giulio Angioni

Oremari
“Tra la Sardegna e il mondo c’è il mare, la linea d’ombra dell’Isola narrata in poesia
attraverso gli occhi moderni di un uomo antico di millenni.”
Editrice Il Maestrale
Moderatore

Roberto carta
Voce recitante

Marco Martinini
Accompagnamento musicale – chitarra classica

Nicoletta Careddu

|
venerdì 06 settembre

Alberto Capitta

Alberi erranti e naufraghi
“In un’innominata ma riconoscibile Sardegna settentrionale i destini di tre famiglie
si intrecciano scontrandosi e incontrandosi, perdendosi e ritrovandosi ancora.”
Editrice Il Maestrale
Moderatore

Celestino Tabasso

|
venerdì 13 settembre

Luca Telese

Gioventù, amore e rabbia
“Il coraggio di non arrendersi: storie di chi vuol cambiare un’Italia che non ci piace più.
L’analisi cruda e senza sconti dell’attualità da parte di un osservatore privilegiato.”
Sperling & Kupfer Editore

INFO
Direttore Biblioteca Simpiciana, Marco Ronchi tel. 0789/25533
Curatore Rassegna, Antonello Budroni 0789/69903
bibliotecasimpliciana@comune.olbia.ot.it
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