La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Dal 6 al 8 agosto, alla Torre Sabauda di Calasetta, ritorna il
Festival Culturale LiberEvento.
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Dal 6 al 8 agosto, alla Torre Sabauda di Calasetta, ritorna il Festival Culturale LiberEvento, organizzato
dall’Amministrazione comunale del centro sulcitano, in collaborazione con l’Associazione Culturale
ContraMilonga e sotto la direzione artistica del poeta Claudio Moica. Una tre giorni densa di incontri
letterari, musicali ed artistici, in occasione della quale la Torre Sabauda si trasformerà, ancora una volta,
in un esclusivo teatro di suoni, voci e colori.
Tre giornate all’insegna dell’intrattenimento di qualità, durante le quali sfileranno i grandi nomi della
letteratura regionale e nazionale ma anche del teatro e della musica. Il Libro sarà come di consueto il
motore propulsore del Festival. Dalla poesia alla prosa passando per la saggistica, e attorno al cuore della
kermesse letteraria ruoteranno una serie di appuntamenti paralleli, strettamente connessi al mondo
dell’arte, della musica e del teatro.
Un’esclusiva fiera della cultura che sarà inaugurata il 6 agosto alle ore 22.00 con l’incontro della scrittrice
giornalista del Corriere della Sera Elvira Serra ed il suo primo capolavoro “L’altra”, presentata da Ilaria
Muggianu Scano.
A seguire, alle 23,00, la fisarmonicista Loredana Sanna intratterrà il pubblico con il suo concerto
“Fisarmonicando”.
Venerdì 7 agosto, sempre alle ore 22.00, presso la Torre Sabauda, Cinzia Micheletti dialogherà con
Rossana Copez in occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Avanti Marsch”. A seguire, alle 23.00, le
attrici Marta Proietti Orzella e Carla Orrù metteranno in scena lo spettacolo “Donne Underground”: Lo
spettacolo è stato replicato con successo in occasioni diverse per un pubblico vasto (anche per le scuole,
con workshop “Dal testo alla scena”), sia nei teatri che in spazi all’aperto. Lo spettacolo è un libero
adattamento da “La topastra di S. Benni”, “Storia della monaca” di Sergio Atzeni (quest’anno ricorre il
ventennale dalla sua morte) e “La notte di Madame Lucienne” di Copi. Recentemente è stato replicato il
25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo
affronta con molta ironia la ribellione e la voglia di uscire da una condizione di sottomissione, di
emarginazione (donne dell’underground, appunto) di tre donne: la Topastra, la sorella della morta
(personaggio esilarante di Sergio Atzeni, della società degli “umili”), la donna delle pulizie di un teatro
(personaggio grottesco di Copi) che ci regala un finale sorpresa.
Sabato 8 agosto, alle ore 22,00, chiuderà la quarta edizione di LiberEvento la giornalista scrittrice
Manuela Pompas che diletterà il pubblico parlando di reincarnazione e sopranaturale tratti dal suo libro
“Siamo tutti sensitivi” con la giornalista Serena Cirina.
A chiusura della seconda edizione del Festival Culturale Liberevento, alle ore 23,00, “Music Every
Where”, con due giovani talenti isolani: Angelica Perra, flauto; Claudio Mosca, pianoforte.
Per il quarto anno consecutivo, dunque, LiberEvento si propone come momento di diffusione e
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un’occasione unica di crescita culturale e artistica per il
territorio, nonché importante elemento di richiamo per il turismo culturale.
Il festival letterario si potrà seguire anche attraverso il sito web www.liberevento.it , le sua pagine di
Facebook, Twitter e Instagram.
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