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APPUNTAMENTO CULTURALE A GAVOI: DAL
4 AL 7 LUGLIO LA DECIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL LETTERARIO DELLA SARDEGNA
di Cristoforo PUDDU

Con l’appuntamento culturale 2013 -a Gavoi dal 4 al 7 luglio- il Festival Letterario
della Sardegna festeggia la decima edizione. L’originale progetto, ideato dagli
scrittori sardi e organizzato dall’Associazione Isola delle Storie, ha ormai
conquistato, sia in Italia che in Europa, un ruolo di prestigio artistico e rappresenta
forte richiamo promozionale per un turismo alternativo nell’unicità di luoghi e
territori interni.

Il Festival, inserito recentemente tra le diciotto maggiori manifestazioni letterarie e
fiere nazionali, è una kermesse che anima le piazze e la vita del suggestivo paese
barbaricino con letture, dibattiti, spettacoli, mostre e la presenza di autori italiani e
stranieri per “divulgare la lettura e l’attenzione al libro”. L’annunciato concerto
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inaugurale del Festival -l’intero programma verrà ufficializzato solo a fine maggioè il frutto di una inedita collaborazione tra l’Associazione Isola delle Storie e alcuni
Istituti di Cultura europei (Goethe-Institut, Forum Austriaco, Istituto Romeno di
Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Istituto di Cultura Polacco di Roma) e
porterà sul palco il tedesco Christopher Dell (vibrafono), l’austriaco Wolfgang
Reisinger (batteria), il romeno Nicolas Simion (clarinetto), il polacco Maciej
Fortuna (tromba) e gli italiani Gavino Murgia (sassofono) e Lelio Giannetto (basso).
“L’isola delle Storie, concerto
per l’Europa a Gavoi”, che
proporrà “una produzione
musicale originale studiata
appositamente
per
la
manifestazione” del 4 luglio, è
patrocinata dagli Istituti di
Cultura Nazionali dell’Unione
Europea (EUNIC), attivi nella
promozione
del
dialogo
internazionale e sviluppo delle molteplicità culturali. Previste prestigiose presenze
di autori italiani e stranieri e di noti personaggi operanti nel panorama teatrale,
televisivo e cinematografico. Particolare attenzione è riservata al ciclo di incontri
dedicato ai ragazzi -filo conduttore il tema “Senza trucco e senza inganno”- con
l’autore e illustratore Gek Tessaro ed Emanuela Nava, nota attrice e sceneggiatrice
tv del programma L’Albero Azzurro.
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