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Comune di Castelsardo

Embajada de Uruguay en Italia

verso luoghi dove abitarsi



Progetto internazionale 2019 -2021

con il contributo e il patrocinio della Fondazione di Sardegna

Il progetto “Luci Naviganti”, dopo Castelsardo, arriva 
a Cagliari con la presentazione della raccolta poetica 
di Norberto Silva Itza “Luoghi per non vivere esiliato”. 
L’opera, edita dal GRECAM e pubblicata in spagnolo, 
italiano e sardo, racconta ed unisce due terre, la 
Sardegna e il Perù, profondamente conosciute e 
amate dal poeta e accomunate dalla forza della natura 
e dalla presenza di antichi insediamenti, testimoni di 
cultura e sacralità.
La parola poetica di Norberto Silva Itza ci conduce 
ad aprire lo sguardo verso orizzonti più ampi, ad una 
dimensione universale della nostra vita.
Alla MEM di Cagliari, il libro sarà presentato attraverso 
diverse forme artistiche integrate fra loro: installazioni, 
laboratori creativi, performance con reading in cui si 
intrecciano le diverse lingue.
Il viaggio proseguirà a Roma, a Sassari, a Torino, per 
approdare in Sud America e tornare nuovamente in 
Sardegna per testimoniare, con la poesia, che siamo 
un’unica umanità collegata dalla costante ricerca di 
spazi di vita: luoghi dove abitare ed abitarsi.

Prossime tappe: Roma, Sassari, Torino

Contatti e info:
Grecam Sardegna, via Fillirea 25, Quartu S. Elena
Telefono: 3477427107 - 3332004047 
grecamsardegna@tiscali.it

www.lucinaviganti.com

Siamo tutti in viaggio alla ricerca di spazi di vita
Seus totus in camminu in circa de ispàtzius de vida

verso luoghi dove abitarsi 8 novembre

h 17,00 - Presentazione del progetto “Luci Naviganti”
                Apertura dell’installazione “Verso luoghi dove
               abitarsi” 
h 17,30 - Laboratori creativi rivolti a tutti
     Laboratorio di tessitura “Un filo una storia”
     Laboratorio di collage “Dai frammenti di
     carta al racconto”

9 novembre

h 17,00 - Performance itinerante con reading “Luci
               Naviganti”
h 18,00 - Presentazione del libro “Luoghi per non
     vivere esiliato”

Un giorno
uno decide

che la vita va vissuta.
Lascia appeso

un abito antico
e parte nudo

verso l’orizzonte.


