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PROMOZIONE DELLA LETTURA. ANNO  2008

PROGETTI FINANZIATI

INTERVENTI PROPOSTI DA ENTI, ASSOCIAZIONI  ED ALTRI SOGGETTI

Festival internazionale di letteratura per ragazzi “Bestival. Racconti, Visioni e Libri Bestiali”

Giunto  alla  terza  edizione,  il  festival,  organizzato  dalla  Cooperativa  Tuttestorie  nella  città  di 

Cagliari,  è l’unico, nell’isola, dedicato interamente ai ragazzi.  Sono previsti  incontri  con scrittori, 

illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori e scienziati che per tre giorni dialogano con i ragazzi, 

bambini,  genitori  ed  insegnanti.  In  programma  anche  eventi  speciali,  spettacoli,  mostre  di 

illustrazione e, quest’anno, anche temi legati alla scienza.

Festival Internazionale di Gavoi

La quinta edizione del Festival letterario della Sardegna, oltre che incontri e interviste con autori e 

operatori  del  settore  editoriale  e  culturale,  dibattiti  tematici,  reading,  incontri  e  laboratori  per  i 

ragazzi, mostre fotografiche d’arte contemporanea e installazioni, spettacoli teatrali e musicali, si 

prefigge di dare un contributo alla promozione del libro attraverso l’ausilio di tecnologie multimediali 

e la valorizzazione delle risorse culturali del territorio, con iniziative volte a promuovere l’incontro 

fra culture e visitatori attenti ai valori identitari dei luoghi.

Cabudanne de sos poetas - Settembre dei poeti

Nata sul modello dei festival “di strada”, l’iniziativa si svolge da quattro anni a Seneghe, ed è un 

importante appuntamento per coloro che amano la poesia. Il progetto, in collaborazione con altri 

enti  ed  associazioni  del  territorio,  costituisce  un’originale  proposta  per  la  fruizione  di  diverse 

espressioni letterarie ed artistiche: gli eventi infatti si tengono in luoghi insoliti e non canonici come 

strade, piazze, bar e nel vecchio frantoio del paese.

Marina Café Noir

L’Associazione culturale Chourmo organizza per il sesto anno consecutivo il Festival di Letteratura 

e Musica “Marina Café Noir”. L’edizione 2008 è prevista a Cagliari nel quartiere storico di Marina, 

con  l’appendice  in  alcune  piazze  e  luoghi  informali  di  altri  quartieri  del  Centro  Storico.  Si 
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alterneranno conferenze ed incontri con autori, mostre e proiezioni cinematografiche e spettacoli di 

musica. Una sezione del festival è dedicata ai ragazzi con laboratori ed incontri, spettacoli teatrali, 

reading e animazioni. 

A libro aperto

Il festival, che si avvale di numerose e qualificate collaborazioni di associazioni ed enti regionali e 

nazionali,  si  propone  di  allargare  l’area  di  lettura  nel  territorio  del  Montiferru  attraverso  la 

formazione dei lettori e la creazione di una rete virtuale che coinvolga e faccia interagire scrittori e 

lettori. Gli incontri con autori, musica e laboratori, articolati in sei sezioni tematiche, si svolgeranno 

nel centro storico del Comune di Santulussurgiu e nella località turistica di San Leonardo  Siete 

Fuentes. 

Festa della letteratura e delle arti

La modalità di  proposizione della “festa della letteratura  e delle arti”  di  Asuni  non si  limita ad 

interagire con la popolazione locale ma tende a rendere le stesse protagoniste attive degli eventi. 

Questi si articolano nei luoghi più antichi, familiari e cari agli asunesi come le lollas, le domus de 

janas, l’anfiteatro del paese.

Ichnusa Festival 2008

L’evento, giunto alla sesta edizione, coinvolge quattro centri della Barbagia-Mandrolisai: Tonara, 

come  base  operativa,  Atzara,  Austis  e  Sorgono.  Allestito  da  American  Dance  Asylum,  

organizzazione  no  profit  statunitense,  Ichnusa  Festival  intende  creare  un  ponte  di  cultura  e 

spettacolo tra New York e la Barbagia Mandrolisai. L’edizione 2008 ha come tema “Tra realtà e 

mito” e sarà dedicata in gran parte alla  New Italian Epic. Saranno ospiti della manifestazione gli 

scrittori  più  rappresentativi  di  questo  nuovo  genere  letterario  italiano.  Il  festival  include  inoltre 

esibizioni musicali di importanti musicisti jazz americani.

L'isola raccontata

La  rassegna  letteraria,  giunta  alla  sesta  edizione,  si  svolgerà  nel  comune  di  Montresta, 

coinvolgendo comuni limitrofi. L’iniziativa si propone di promuovere la lettura e i libri, specialmente 

sardi, favorire incontri tra scrittori, cittadini, turisti ed allievi dei laboratori artistici. L’Isola raccontata 

si articola in percorsi diversi che vanno dalle mostre sonore di libri alla maratona di lettura, incontri 

musicali ed esposizioni su diverse forme espressive, rassegne multimediali.
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INTERVENTI  A  FAVORE  DI  CENTRI  DI  DOCUMENTAZIONE  E  DI  ISTITUZIONI  CULTURALI E 
PROFESSIONALI

Lettura per tutti

L’Associazione RP-Sardegna.onlus cura  dal  2006 il  progetto  “Lettura  per  tutti”  che prevede la 

prosecuzione del servizio di sostegno alla lettura per ipovedenti e non vedenti attraverso l’ausilio di 

strumenti  informatici,  la  digitalizzazione  di  nuovi  testi,  la  produzione,  il  potenziamento  della 

dotazione  e  la  domiciliarizzazione  di  audiolibri,  l’organizzazione  di  conferenze  e  attività  per  la 

sensibilizzazione delle amministrazioni locali e delle biblioteche. Il progetto attualmente prevede la 

collaborazione  con  la  biblioteca  regionale,  quella  provinciale  e  comunale  di  Cagliari  e  con  la 

biblioteca comunale di Monserrato.

Promozione della lettura e Nati per Leggere

Il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi svolge attività di programmazione 

e di coordinamento delle iniziative di promozione della lettura sul territorio regionale. L’attività del 

Centro  per  il  2008  si  articolerà  in  cinque  linee  programmatiche:  promozione  della  lettura, 

formazione e aggiornamento, pubblicazioni, Progetto Xanadu (iniziativa di promozione della lettura 

dedicata ai ragazzi, studenti del biennio superiore,  in collaborazione con l’Associzione Culturale 

Hamelin di Bologna) e Nati per Leggere (il Centro ha aderito al progetto nazionale e ne coordina le 

attività su tutto il territorio regionale in collaborazione con il Servizio Beni Librari della R.A.S. e con 

l’AIB). 

Presìdi del Libro

L’Associazione Presìdi del libro della Sardegna, composta da librai, editori, scrittori, insegnanti e 

lettori, per l’annualità in corso si propone di consolidare e sostenere i Presidi esistenti, connettere 

in rete le associazioni che afferiscono ai Presìdi del Libro della Sardegna, organizzare momenti 

collettivi come la Festa dei lettori 2008, ideare ed organizzare una scuola di scrittura creativa in 

collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale ASL 8 di Cagliari, promuovere e organizzare il 

V Forum Nazionale Passaparola della Lettura.
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PROGETTI A REGIA REGIONALE O IN DIRETTA COLLABORAZIONE CON  ENTI E ASSOCIAZIONI   

Interventi a favore di utenti in condizioni di svantaggio:

a) Biblioteche carcerarie

L’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  ed  il 

Provveditorato  regionale  dell’Amministrazione  Penitenziaria  della  Sardegna,  collaborano  al 

progetto,  a  regia  regionale,   Biblioteche  carcerarie,  che  mira  a  favorire  l’organizzazione  e  la 

gestione dei servizi bibliotecari e di mediateca nelle strutture carcerarie sarde. L’alta valenza socio-

culturale  del  progetto,  insieme ai  positivi  esiti  riscontrati,  ne  richiedono  la  continuazione  ed  il 

sostegno. L’erogazione dei servizi sarà garantita tramite l’affidamento soggetto idoneo individuato 

a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

b) Biblioteche ospedaliere

Si  rinnova  il  sostegno a favore  dell’A.S.L.  n.  8  di  Cagliari  per  il  progetto  di  organizzazione e 

gestione del servizio bibliotecario presso l’Ospedale oncologico “A. Businco”.

Convegno internazionale sull’accessibilità delle biblioteche

L’iniziativa  si  svolgerà  in  collaborazione  con  l’Associazione  Italiana  Biblioteche  –  Sezione 

Sardegna e si terrà entro l’anno 2008.
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Progetto Beneficiario / Attuatore Finanziamento 2008

Interventi proposti da Enti e Associazioni
Festival internazionale di letteratura per 

ragazzi Tuttestorie Cooperativa € 30.000

Festival Internazionale di Gavoi Associazione L'Isola delle Storie € 80.000

Cabudanne de sos poetas - Settembre dei 
poeti Associazione Perda Sonadora € 25.000

Marina Café Noir Associazione Chourmo € 30.000

A libro aperto - Itinerari di letteratura 
internazionale Comune di Santu Lussurgiu € 10.000

Festa della letteratura e delle arti - "Parole e 
visioni intorno al viaggio" Comune di Asuni € 10.000

Ichnusa Festival 2008 American Dance Asylum € 15.000

L'isola raccontata Ex Libris € 15.000

Interventi a favore di Centri di documentazione e di istituzioni culturali e professionali

Lettura per tutti RP Sardegna ONLUS Ass. Ciechi Ipov. 
Retinopatici € 30.000

Promozione della lettura e Nati per Leggere Provincia di Cagliari € 25.000

Progetti di promozione della lettura sul 
territorio regionale Presìdi del Libro € 35.000

Progetti a regia regionale

Biblioteche carcerarie da individuare con procedura ad evidenza 
pubblica € 100.000

Biblioteche ospedaliere AZIENDA U.S.L. N. 8 (Cagliari) € 15.000

Convegno internazionale sulle biblioteche AIB – Sezione Sardegna € 30.000
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