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31LA NUOVA

Il "Festival dell'altrove" ricorda Angioni
Gli insegnamenti dell'antropologo e scrittore saranno al centro della rassegna, in programma a Guasila venerdì e sabato

Sabrina Zedda 
 radici di un popolo attraver- re, fare, sentire: l'identico e il noscimento con cui l'ammi-

diso i suoi prodotti e la premia- diverso nelle culture". A dare nistrazione comunale vuole
® CAGLIARI  zione del concorso letterario il via ufficiale al festival sarà, invitare i giovani guasilesi a

Tutto il mondo è paese, dice "Giulio Angioni". «Nelle pri- venerdì alle 10 nell'audito- dare il meglio di sé nello stu-

il detto, ma allo stesso tempo me edizioni abbiamo dato al rium comunale, il convegno dio. A presentare la serata sa-

ovunque si vada ci si imbatte festival una forte impronta "Il rapporto tra le città e i pae- rà la giornalista, Carmina

in peculiarità che non si in- culturale-letteraria — spiega si" che vedrà interventi, tra Conte. La mattina di sabato

Gontrano altrove. Giulio An- la sindaca di Guasila, Paola gli altri, del direttore artistico comincerà all'insegna dello

gioni, scrittore e antropolo- Casula — stavolta puntiamo della manifestazione, Gianlu- sport con la prima edizione

go scomparso nel 2017, que- molto sulle peculiarità locali, ca Medas, del vicepresidente della "Mara Fraus" (da

sto lo sapeva bene e nel suo coinvolgendo le scuole, gli vicario del Consiglio nazio- Fraus, una frazione del paese

saggio "Dire, fare, sentire. L'i agricoltori, ma anche apren- nale degli ingegneri, Dandy oggi individuabile solo gra-

dentico e il diverso nelle cul- all'Università di Cagliari Massa, del presidente zie a una pietra), una corsa di

ture", invitava a non chiuder- e allo sport». dell'Anci Sardegna, Emilia- 11 chilometri e una cammi-

si in un'unica visione. Vener Momento clou della mani- no Deiana, della deputata nata di cinque. Alle 10,30 ci si

dì e sabato prossimi quel suo festazione sarà la premiazio- Pd, Romina Mura. «Scopo ritrova nella Casa Museo per

insegnamento (ancora attua del convegno è mettere a il convegno "Di cultura si

lissimo in tempi in cui molti A dare il via ufficiale confronto città e paesi — ri- mangia", momento in cui ci

malumori sociali nascono da alla rassegna sarà prende la sindaca di Guasila si confronterà attorno alla

una visione divisiva del diver- -. Vogliamo far capire ai gio- cultura del mangiare, grazie

so) farà da cornice alla terza 
un importante convegno vani che pensano di andarse- anche alla presentazione, cu-

edizione del "Festival dell'al- sul complesso rapporto ne che ciò che cercano pos- rata dall'associazione Semi-

trove". La manifestazione è tra le città e i paesi sono trovarlo anche nella co- now, del progetto di riscoper-

organizzata dal Comune di munità». ta dei grani antichi della Sar

Guasila e sostenuta dalla   Tra gli altri appuntamenti degna.

Fondazione di Sardegna per ne del concorso intitolato ad 
di venerdì è da segnalare an- In programma c'è anche la
che la premiazione della mi- preparazione di piatti tipicicelebrare la memoria del fi Angioni, sabato alle 19: una in compagnia dello chef Sal-ne intellettuale, e suo concit- giuria composta da un gior- Momento clou della vatore Camedda e delle don-tadino, e allo stesso tempo nalista (Anthony Muroni), ne di Guasila. Alle 19 arriva laper combattere lo spopola- un editore (Alessandro Coc- manifestazione

mento delpiccolo centro. Sa- premiazione del concorso
co) e un docente universita- la premiazione del letterario, preceduta darà l'occasione per portare in rio (Vincio Busachi), decrete-

piano tematiche care concorso intitolato un'intervento di Marinella
primorà il miglior racconto tra gli  Lorinczi Angioni (moglie diall'autore di "L'oro di Fraus", undici finalisti scelti dopo all'intellettuale    scom parso Giulio) dal titolo "Sulla discri-con un confronto tra conte- una scrematura fatta su più   minazione". La chiusura delsti urbani e non, un conve- di venti lavori arrivati da tut- festival è affidata alla comici-gno pensato per riscoprire le ta Italia e ispirato al tema "Di- gliore tesi di laurea: un rito- tà dell'attore Jacopo Cullin.
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Lo scrittore Giulio Angioni
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