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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.8032
Cagliari, 24/05/2013
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della Regione Sardegna
LORO SEDI
OGGETTO: V Edizione Festival Letterario Internazionale LEGGENDO METROPOLITANO 6,
7, 8 e 9 giugno 2013.
Si comunica che dal 06 al 09 giugno p.v. si terrà a Cagliari, presso il quartiere Castello la V
edizione del Festival Letterario Leggendo Metropolitano.
Da anni Leggendo Metropolitano concentra la sua attenzione sulla cultura e il dibattito dei
temi più scottanti. Quest’anno il tema scelto è “I LEGAMI”.
La scuola e il mondo che le ruota attorno saranno oggetto di due incontri, in collaborazione
con la Fondazione Agnelli di Torino, nei giorni:
Venerdì 7 giugno:
Ore 19 via Santa Croce.
Co-stringersi. La scuola inclusiva come risorsa.
Saranno presenti: Giuseppe Argiolas, Marco Balzano, Italo Fiorin, Francesca Palmas.
Conduce: Andrea Gavosto.
Sabato 8 giugno:
Ore 18 Chiostro Facoltà di Architettura.
“La mia scuola. Da maestro di strada a sottosegretario di Stato”.
Andrea Gavosto incontra Marco Rossi Doria.
Altri incontri, le cui tematiche sono vicine al mondo della scuola e delle Università, sono previsti
nei giorni 6, 7 e 9 giugno.
Il giorno 6 giugno, alle ore 21.30 nel Piccolo Auditorium, il premio nobel per la chimica Roald
Hoffman terrà una lezione su: “Chimica e poesia. Identici modi per creare un legame”.
Per tale incontro sarà obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.leggendometropolitano.it.
Il 7 giugno, alle ore 18 nel chiostro della facoltà di Architettura, Duccio Demetrio, professore di
filosofia e scrittore, spiegherà l’importanza del silenzio e della riflessione: “Il silenzio che unisce”.
Nello stesso giorno, alle ore 19.30 in via Santa Croce, ci sarà l’incontro “Accogliere l’altro” in cui
quattro donne: Gul Ince, vincitrice del concorso Lingua Madre, Ina Praetorius, studiosa di
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letteratura, teologia e economia e Jasmina Tesanovic, attivista politica e autrice, discuteranno con
Daniela Finocchi sul tema dell’integrazione.
Il 9 giugno, alle ore 18 nel chiostro della facoltà di Architettura, si terrà l’incontro “A s'abba muda.
Appunti sul silenzio”
Saranno presenti Pinuccia Corrias, Daniela Finocchi, Nicoletta Polla Mattiot, conduzione di Davide
Ruffinengo.
Tutte le notizie relative al festival si possono trovare sul sito: www.leggendometropolitano.it
Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invita il corpo docente e gli studenti a partecipare.

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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