
  

  
 

 
 

Comunicato n. 13 del 06 ottobre 2014 
Cagliari e Siliqua 

 
Nel contesto della manifestazione I LIBRI AIUTANO A LEGGERE IL MONDO, giunta quest’anno alla sua V 
edizione, dal titolo La vita, per esempio, l'associazione culturale Malik, prosegue con le attività a Cagliari 
e Siliqua. 
 
Parte a Cagliari dal 7 ottobre MyFaceMyBook, un intervento pilota di promozione della lettura, destinato 
ai ragazzi di 7 classi degli Istituti Superiori di Cagliari, ideato con Marina Boetti, in collaborazione con la 
Libreria Edumondo di Cagliari e l’Associazione Pubblico-08 di Ivrea. La proposta si inserisce nella più 
ampia programmazione, dedicata nel 2014 alla vita e al lavoro di uomini e donne esemplari, capaci di 
trasmettere attraverso il fare, e non solo attraverso il pensare il dire o lo scrivere, una riflessione sulla 
vicenda umana. Obiettivo del percorso è quello di promuovere la lettura in ambito scolastico, cercando al 
contempo di “riappropriarsi” delle parole FACE e BOOK, al fine di stimolare una riflessione più ampia sul 
loro significato e utilizzo. Nell’edizione 2014, il percorso propone tre biografie/libri che verranno forniti 
agli studenti come parte delle attività pratiche: 
− Adriano Olivetti. Un secolo troppo presto di Marco Peroni e Riccardo Cecchetti. Edizioni BeccoGiallo; 
− Portrait di Joyce Lussu. Edizioni L’Asino d’Oro; 
− La strada di Ilaria di Francesco Cavalli. Milieuedizioni. 

Il 25 ottobre i ragazzi incontreranno alla Mediateca del Mediterraneo, gli autori dei libri o i testimoni 
speciali: Marco Peroni, Mario Congiu e Mauro Gurlino per Adriano Olivetti, Giuseppe Caboni per Joyce 
Lussu, Francesco Cavalli e Giorgia Penzo per Ilaria Alpi. Il percorso proseguirà fino a fine novembre. 
 
Sempre a Cagliari, parte da venerdì 10 ottobre, e proseguirà fino a fine novembre, un percorso di incontri 
aperti e workshop integrati,  dal titolo Cagliari City Portrait, ideato e realizzato con l’associazione ICS - 
Ingegneri, Cultura e Sport, il MediaLab dell’Ente lirico, la Mediateca del Mediterraneo di Cagliari, con 
l’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata e lo studio di design Rota Lab di Roma, 
(www.ilibriaiutanoaleggereilmondo.it/it/edizione-2014/cagliari-city-portrait/). 
Gli incontri avranno come oggetto la fotografia, vista sotto vari fronti, da strumento di ricerca in ambito 
urbano a supporto cartaceo dotato di memoria. Si esploreranno le possibilità fornite dalla smart 
photography e dal riutilizzo creativo di archivi e fondi privati.  Si andrà insieme alla scoperta di Cagliari su 
itinerari selezionati per proporre una rilettura e riscrittura creativa di alcuni luoghi, a partire dalle 
immagini. 
 
A Siliqua dal 17 ottobre, fino a fine novembre, comincia invece Scrivere e leggere un film, un corso di 
sceneggiatura e regia, coordinato dall'associazione CircoloQuadrato - Quotidiane resistenze e tenuto dal 
regista Marco Antonio Pani. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere le diverse fasi di 
realizzazione di un cortometraggio, partendo dalla scrittura della sceneggiatura. Il focus del laboratorio si 
concentrerà sul lavoro del regista e le scelte del linguaggio cinematografico nonché sullo sviluppo di un 
soggetto, fino ad arrivare alla scrittura finale della sceneggiatura del cortometraggio. 
Per info e iscrizioni: 3392891907, circoloquadrato@gmail.com; Pagina facebook Circolo Quadrato – 
Quotidiane Resistenze. 
 
Per maggiori informazioni e per vedere il programma dettagliato delle attività é possibile visitare il sito 
www.ilibriaiutanoaleggereilmondo.it  
 
Redazione Malik 


