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PROMOZIONE DELLA LETTURA. ANNO 2009 

SCHEDE PROGETTI 

 
 
 
INTERVENTI PROPOSTI DA ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI 

Festival internazionale di letteratura per ragazzi “Non cambio in qualcos’altro, ma in me 

stesso. Racconti, visioni e libri per rospi da baciare”. 

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

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

illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori e scienziati che per quattro giorni dialogheranno con il 

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

e mostre di illustrazione. 

Cabudanne de sos poetas - Settembre dei poeti 

Nata sul modello dei festival “di strada”, l’iniziativa, che si svolge per il quinto anno nel centro 

oristanese di Seneghe,  costituisce un importante appuntamento per tutti coloro che amano la 

poesia. Il progetto, che prevede la collaborazione con altri enti ed associazioni del territorio, 

costituisce un’originale variante propositiva per la fruizione di diverse espressioni letterarie ed 

artistiche: gli eventi infatti si terranno in luoghi insoliti e non canonici come strade,  piazze, bar. 

Marina Café Noir 

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

Letteratura e Musica “Marina Café Noir”. L’edizione 2009 si terrà a Cagliari nel quartiere storico di 

Marina, con l’appendice in alcune piazze e luoghi informali di altri quartieri del Centro Storico. Si 

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.  
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A libro aperto – Itinerari di letteratura internazionale 

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 la rende protagonista attiva. Gli eventi si articolano nei 

luoghi più antichi, familiari e cari agli asunesi come le tipiche lollas, le domus de janas, l’anfiteatro 

del paese. 

Ichnusa Festival 2009 

L’evento, giunto alla settima edizione, coinvolge tre centri della Barbagia-Mandrolisai: Tonara, 

come base operativa, Austis e Teti. 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 2009 tratterà di poesia, futuro della letteratura e storia antica della 

Sardegna. Il festival include inoltre esibizioni musicali di importanti musicisti jazz americani. 

L'isola raccontata 

La rassegna letteraria, giunta alla settima 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. 

“Controcaos, creatività a Castelsardo”  

La festa della creatività "Controcaos", proposta dalla Associazione culturale Scioglilibro, mira a 

sollecitare la riflessione e la creatività dei giovani nelle varie aree espressive, a promuovere gli 

scambi con artisti, autori, illustratori, editori. Il festival in questa II edizione propone cinque aree 

creative intorno a cui fare ruotare attività ed eventi: parole (letteratura, teatro, filosofia), immagini, 
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suoni, movimenti, spazi. Ad ognuna di queste forme artistiche verrà assegnato un corrispettivo 

fisico in un’area di Castelsardo dove si svolgeranno le iniziative : il castello, la cattedrale, il porto 

(letture dentro le barche),  i vicoli, i bar, le scuole. 

NUES. Fumetti e cartoni nel Mediterraneo 

NUES è una rassegna di fumetti, illustrazione e cartoni animati, che si propone come momento di 

incontro tra i Paesi dell'area geografica mediterranea dal quale possa nascere un confronto sul 

piano storico, folcloristico e culturale. Attraverso un programma studiato per un pubblico di tutte  le 

età, l'associazione Culturale Hybris vuole promuovere l'avvicinamento al fumetto quale vera e 

propria forma letteraria. In programma: mostre, incontri, dibattiti e conferenze, proiezioni 

cinematografiche, spazio lettura, laboratori per ragazzi. 

Festival letterario Donna Eleonora ad Oristano  

Il Comune di Oristano propone un evento nazionale riferito alla scrittura femminile. Un Festival 

letterario intitolato a Eleonora d'Arborea che con lo spunto letterario valorizzi la creatività della 

donna, proponga momenti per la promozione della lettura e approfondisca anche altre “abilità” 

femminili quali la musica, la moda e la pittura. In programma: festival del libro, dibattiti, mostre, film 

tratti da romanzi scritti da donne, sfilate di moda. 

Sulla terra leggeri - Piccolo festival di mezza estate 

Dal 31 luglio al 2 agosto, nell’antico borgo minerario dell’Argentiera, il Comune di Sassari, in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Camera a Sud, presenta la seconda edizione di “Sulla 

terra leggeri - Piccolo Festival di Mezza Estate”, un happening di tre giorni che radunerà scrittori, 

musicisti, giornalisti e attori accomunati dal concetto di leggerezza, inteso come levità 

nell’affrontare la letteratura e i temi della vita. Il programma prevede la realizzazione di laboratori di 

promozione alla lettura e di scrittura creativa  “La scuola di filastrocche”, all’interno dell’ostello della 

gioventù. 

Diffusione del libro e della lettura 

L’ Associazione culturale Coilibrì di Sassari, impegnata dal 2003 nella promozione della lettura, 

presenta un progetto rivolto prevalentemente ai bambini e ai ragazzi tra i 3 e 16 anni, destinatari di 

un percorso per scoprire la lettura come piacere attraverso letture ad alta voce, costruzioni di libri, 

frequentazione della biblioteca e visita alle librerie. Il progetto prevede tre attività da attuarsi nei 
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comuni dei sistemi bibliotecari del Meilogu e Coros-Figulinas e nel comune di Sassari dove 

verranno realizzate la Festa del libro e  la Festa dei lettori. 

Festival Letterario di Cagliari “Francesco Alziator” 

Il Festival, giunto quest'anno alla terza edizione, ha già riscosso un  notevole successo. La 

manifestazione che si svolge nell’arco di sei giorni nella terrazza del Bastione di St. Remy prevede 

numerose attività che si articolano lungo l’arco di ogni giornata che avrà inizio alle ore 10 e 

terminerà alle ore 22:  presentazioni di libri, momenti musicali, animazione letteraria e lettura 

guidata per bambini, degustazioni, esposizioni d’arte visiva alla presenza di un artista presente per 

tutto l’arco della giornata.     

La città che legge. Mediterraneo: Navigare fra le letterature. 

Il progetto, presentato dall’Associazione culturale “Libriamoci”, da attuarsi nelle scuole, intende 

favorire la formazione di una rete permanente fra enti, istituzioni pubbliche e private tesa alla 

diffusione dell’interesse per la lettura, avvicinare le scuole alla lettura di autori e autrici vicini e 

lontani, dare consapevolezza della varietà e della ricchezza che il Mediterraneo offre. Si articola in 

due fasi: nella prima verranno letti durante l'anno scolastico libri di autori e autrici provenienti da 

paesi del Mediterraneo. La seconda fase prevede un ciclo di presentazioni con autori e autrici 

arabi, in particolare palestinesi e israeliani, invitati insieme a studiosi delle letterature arabe e 

israeliane. Gli incontri si terranno la mattina nelle scuole e la  sera nelle biblioteche comunali del 

Sistema bibliotecario interurbano del Sulcis. 

Diffusione e promozione del libro e della lettura 

L’Associazione culturale RivverrunTeatro propone un modo originale per avvicinare i giovani alla 

lettura. Il progetto, rivolto agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori, prevede un 

laboratorio basato sul racconto giallo, condotto da uno scrittore che racconterà “dall’interno” i 

trucchi, i modi, gli espedienti e le tecniche di narrazione; i ragazzi trascinati nel gioco narrativo non 

saranno semplici spettatori ma lettori consapevoli a cui viene richiesto uno sforzo di fantasia. Il 

progetto coinvolgerà numerosi comuni della Sardegna. 

Parole sotto la Torre / Festival Letterario Leggendo Metropolitano 

La rassegna Parole sotto la Torre, che prende il nome dalla torre che sovrasta il centro di 

Calasetta, nasce dall’esigenza di apportare alla già ricca stagione estiva calasettana un ulteriore 

contributo culturale: portare fuori il libro dalle sedi istituzionali in un contesto inusitato, fra la gente, 
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nelle spiagge, permettendo l’interazione con la musica, il teatro, il cinema. Con il susseguirsi degli 

appuntamenti e delle stagioni la rassegna si è consolidata rappresentando sempre più 

l’appuntamento immancabile del giovedì sera, serata nella quale si terrà l’incontro con l’autore.  

Questa edizione proposta dall’Associazione culturale Prohairesis si svolge nei mesi di  luglio  e 

agosto.  

L’associazione organizza inoltre la prima edizione del Festival letterario Leggendo Metropolitano 

con l’obiettivo di dare la possibilità agli appassionati di poter contare su un appuntamento annuale 

nel quale approfondire, sviluppare e arricchire passioni e saperi culturali tramite spettacoli, 

informazioni, dibattiti, incontri. 

 

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 2009 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) e Nati per Leggere.  

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 

  5/6 



 

collettivi come la Festa dei lettori 2009, ideare ed organizzare una scuola di scrittura creativa in 

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

organizzare il VI Forum Nazionale Passaparola della Lettura, proseguire il progetto lettura nelle 

carceri. 

INTERVENTI A REGIA REGIONALE 

Eventi di promozione della lettura. 

L’Assessorato organizzerà eventi di promozione della lettura che coinvolgeranno diverse realtà del 

territorio regionale, anche in concomitanza dell’iniziativa nazionale “Ottobre piovono libri”, 

promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali. 
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