felicità
viviamo emozioni attraverso i libri che leggiamo,
ma è con la mediazione dell’intelligenza che trasformiamo le emozioni
in sentimenti e sviluppiamo nuove e più vere relazioni
con l’ambiente che ci circonda, con altre persone, e infine con noi stessi.
cercare la felicità oggi, intenderne il senso nel presente,
consente di creare una mappa per delineare i percorsi individuali e collettivi,
ma soprattutto indica la direzione verso cui le società si muovono.
possiamo chiederci se la felicità esista o sia una mera illusione,
ma non possiamo negare che l’uomo tenda da sempre a cercare
sensazioni ed emozioni che lo appaghino,
alla ricerca di uno stato di benessere che, esista o meno,
continuiamo a chiamare felicità.

dialoghi sulla felicità: incontri con gli autori

umberto galimberti /
michela marzano / eugenio borgna
/ simona argentieri / remo bodei
/ jessica joelle alexander /
giulio cesare giacobbe / igor sibaldi
/ salvatore natoli / vito mancuso
/ tim lomas / daniel lumera /
milena marchioni / alessandro mari
/ leonardo becchetti /
leonardo caffo / vittorio cogliati dezza
/ andrea colamedici e maura gancitano

in c o n t ri
c o n gli
aut o ri

LA FELICITÀ COME ESPERIENZA SOCIALE
Green society / Incontro con lo scrittore Vittorio Cogliati Dezza
L’economia della felicità / Incontro con l’economista Leonardo Becchetti
Hygge: bambini felici e genitori sereni / Conferenza della giornalista Jessica Joelle Alexander
Cosa resta di un’umanità fragile / Conferenza del filosofo Leonardo Caffo
LA FELICITÀ COME SENTIMENTO
Abitare la fragilità / Incontro con lo psichiatra Eugenio Borgna
Amore, riconoscimento, felicità / Lectio Magistralis della filosofa Michela Marzano
Personaggi alla ricerca della felicità / Incontro con lo scrittore Alessandro Mari
La scienza del perdono / Incontro con lo scrittore Daniel Lumera
INDAGINI SULLA FELICITÀ
Le infinite sfumature della felicità / Incontro con lo scrittore Tim Lomas
Gioia di vivere e normale infelicità / Lectio Magistralis della psicoanalista Simona Argentieri
Eudaimonia: la felicità in greco / Lectio Magistralis del filosofo Umberto Galimberti
La felicità / Lectio Magistralis del filosofo Salvatore Natoli
La felicità dello spirito libero / Lectio Magistralis del teologo Vito Mancuso
La ricerca della felicità / Lectio Magistralis del filosofo Remo Bodei
LA FELICITÀ COME PROGETTO
In viaggio coi bambini / Incontro con la giornalista Milena Marchioni
Tecniche antistress / Conferenza dello psicologo Giulio Cesare Giacobbe
Dinamiche dell’iniziazione personale / Conferenza dello scrittore Igor Sibaldi
Il magico potere della filosofia / Incontro con gli scrittori Andrea Colamedici e Maura Gancitano

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
> ore 17:00 Reading Piccoli esperimenti di condivisione con Angelo Trofa
> ore 17:30 Presentazione e apertura del Festival
Alice Capitanio - Direttrice artistica del Festival
Luca Sorrentino - Presidente Compagnia B
Invitati:
Massimo Zedda - Sindaco del Comune di Cagliari
Giuseppe Dessena - Assessore PI, BBCC, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna
Paolo Frau - Assessore alla Cultura e Verde Pubblico del Comune di Cagliari
> ore 18:00 Abitare la fragilità - Incontro con lo psichiatra Eugenio Borgna
Nell’epoca storica in cui viviamo, la fragilità viene rifiutata alla stregua di un handicap e individuata come
un ostacolo che porta con sé l’angoscia, la tristezza e l’inquietudine. Ma senza l’ammissione della propria
fragilità, non potrà esserci felicità, perché la fragilità e le emozioni che la compongono corrispondono a una
parte essenziale della vita stessa. Presenta l’incontro Luca Mirarchi.
> Libro di riferimento: Le parole che ci salvano [Einaudi, 2017]
> ore 19:00 Amore, riconoscimento, felicità - Lectio Magistralis della filosofa Michela Marzano
Cosa cerchiamo di ottenere quando cerchiamo l’amore? Che cosa può darci la persona amata? Esiste veramente
un legame tra amore e felicità? Partendo dalle relazioni genitori-figli e analizzando la grammatica dell’affettività,
lo scopo di questa lectio sarà quello di capire che rapporto esiste tra amore e felicità cercando in particolare
di spiegare non solo come non ci sia amore senza riconoscimento, ma anche come sia solo attraverso il
riconoscimento di ciò che si “è” che è poi possibile accedere alla pienezza e alla gioia del vivere insieme.
> Libro di riferimento: L’amore che mi resta [Einaudi, 2017]
> ore 20:00 Eudaimonia: la felicità in greco - Lectio Magistralis del filosofo Umberto Galimberti
È possibile costruire il senso della nostra vita, e quindi della nostra felicità, proprio a partire dall'idea della
nostra morte? La ricerca del Daimon, della propria natura e vocazione, sarebbe solo l’estenuante caccia ad
un fantasma? O conoscere se stessi è davvero il segreto della felicità? A partire da queste domande Il filosofo
Umberto Galimberti fissa il proprio sguardo sui confini tra felicità e auto realizzazione disegnando una
mappa che dall'antichità ad oggi fa emergere il desiderio umano di trovare senso e sicurezza in un progetto
esistenziale da compiere.
> Libro di riferimento: I miti del nostro tempo [Feltrinelli, 2009]

VENERDÌ 1 DICEMBRE
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
> ore 18:00 In viaggio coi bambini - Incontro con la giornalista e scrittrice Milena Marchioni
Direttamente dalla community di www.bimbieviaggi.it, il più letto family travel blog italiano, un incontro per
raccogliere informazioni pratiche ed organizzarsi al meglio per partire sereni con figli al seguito. Per chi
sogna di viaggiare felice ma teme che con un bambino non sia possibile, questo incontro sarà l’occasione
per demolire uno a uno tutti i timori dei genitori.
Libro di riferimento: Bimbi e viaggi: la guida completa per viaggiare sereni con i bambini
> ore 19:00 Personaggi alla ricerca della felicità - Incontro con lo scrittore Alessandro Mari
Raccontare la ricerca della felicità attraverso i personaggi di una storia spietata e poetica, in cui i
protagonisti lottano tra purezza e compromessi dell’anima, aspirando a obiettivi che non raggiungeranno.
Una riflessione su come il destino possa diventare una strada da percorrere in attesa che la vita ci regali
qualcosa. Presenta l’incontro Paola Pilia.
> Libro di riferimento: Cronaca di lei [Feltrinelli, 2017]
> ore 20:00 Tecniche antistress - Conferenza dello psicologo Giulio Cesare Giacobbe
Lo stress è la grande malattia del nostro tempo, che si manifesta nel corpo ma nasce nella mente
traducendosi in pensiero compulsivo e contrazioni muscolari. In questo incontro verranno presentate semplici
e brevi tecniche per rilassare la mente, applicabili in qualsiasi momento della giornata per zittire i pensieri e
ottenere la serenità originaria.
> Libro di riferimento: Vademecum antistress [ROI edizioni, 2017]

Respeaking LIS
Per gli incontri di questa giornata è previsto un servizio di respeaking e interpretariato LIS,
al fine di rendere accessibile l’evento anche a persone con difficoltà sensoriali e/o linguistiche.

SABATO 2 DICEMBRE
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
> ore 17:00 Gioia di vivere e normale infelicità - Lectio Magistralis della psicoanalista Simona Argentieri
Freud ha scritto che la psicoanalisi non si prefigge di insegnarci ad essere felici ma solo di trasformare la
sofferenza nevrotica in normale infelicità. Una ironica affermazione meno amara di quanto appare, perché
riuscire a svelare le modalità inconsce del dolore “inutile”, auto-inflitto, può essere un eccellente contributo al
benessere individuale e collettivo.
> Libro di riferimento: Stress ed altri equivoci [Einaudi, 2015]
> ore 18:00 Hygge: bambini felici e genitori sereni - Conferenza della giornalista Jessica Joelle Alexander
La Danimarca, anche grazie al suo modello educativo, risulta stabilmente in testa alle classifiche della felicità
mondiale. Dopo aver individuato e studiato il metodo danese, la scrittrice ce lo racconta in un incontro
dedicato alle regole base su cui costruire un rapporto tra genitori e figli, un rapporto improntato sul rispetto
reciproco e in grado di evitare la maggior parte dei conflitti.
> Libro di riferimento: Il metodo danese per crescere bambini felici [Newton Compton, 2016]
> ore 19:00 Infinite sfumature di felicità - Incontro con Tim Lomas, docente di Psicologia Positiva, UEL
Tim Lomas è l’ideatore del progetto The Positive Lexicography Project che raccoglie termini intraducibili, che
descrivono uno stato d’animo o un’esperienza positiva in idiomi diversi. Un vocabolario della felicità, in
continua evoluzione che raccoglie solo l’intraducibile e che esprime sensazioni positive. con l’obiettivo di far
conoscere alle persone tutte le sfumature della felicità, perché le emozioni esistono, anche se la nostra lingua
non ha ancora imparato a dar loro un nome. Presenta l’incontro Claudia Ortu.
> Libro di riferimento: The positive power of negative emotions [Piatkus - Little, Brown, 2016]
> ore 20:00 La scienza del perdono - Incontro con lo scrittore Daniel Lumera
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi neuro-scientifici che hanno riconosciuto gli effetti benefici del
perdono sul sistema circolatorio, immunitario e nervoso, confermandone l'importanza per la salute e la
qualità della vita. È nata così la scienza del perdono, destinata ad avere un impatto sociale e educativo
sempre maggiore e incidere positivamente sulla vita di ognuno di noi.
> Libro di riferimento: La cura del Perdono [Mondadori, 2016]

DOMENICA 3 DICEMBRE
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
> ore 17:00 Il magico potere della filosofia - Incontro con gli scrittori Andrea Colamedici e Maura Gancitano
La magia è l'arte di modificare la realtà? Non proprio. Il mago è colui che osserva meticolosamente il reale
per comprenderne la forma, il senso e le direzioni future, ma a forza di osservare il mondo ha finito con
l'innamorarsene generando una mappa del reale che attiva il potere magico di agire creativamente.
La filosofia è l'arte con cui è possibile conoscere e sviluppare questo magico potere.
> Libro di riferimento: Lezioni di meraviglia [Tlön, 2017]
> ore 18:00 Green society - Incontro con lo scrittore Vittorio Cogliati Dezza
Un viaggio alla scoperta del nostro paese fotografato da Legambiente. Una mappa dell’innovazione sociale
caratterizzata dalla contaminazione tra culture e obiettivi diversi, dove l’impegno ambientale e sociale si intrecciano
con l’obiettivo di produrre cambiamento. Una nuova dimensione comunitaria che esprime bisogni e domande di
consumo diversi, portatori a loro volta di un nuovo mercato possibile. Presenta l’incontro Franco Carta.
> Libro di riferimento: Alla scoperta della green society [Edizioni Ambiente, 2017]
> ore 19:00 La felicità dello spirito libero - Lectio Magistralis del teologo Vito Mancuso
È vero che la felicità è effimera? Che se passa qualche volta, poi subito se ne va? O piuttosto siamo noi a
non avere le idee chiare sulla sua essenza e a cercarla in modo sbagliato? “Felicità è un’attività dell’anima
conforme a virtù”, diceva Aristotele, il che significa che quando l’anima è virtuosa attinge uno stato
permanente di felicità, non legato all’altalena delle emozioni, ma radicato nell’autenticità della vita.
> Libro di riferimento: Il bisogno di pensare [Garzanti, 2017]
LUNEDÌ 4 DICEMBRE
Università di Sassari - Dip. Storia, Scienze dell’uomo e della formazione [Aula O, Via Zanfarino 62, Sassari]
> ore 17:00 La felicità - Lectio Magistralis del filosofo Salvatore Natoli
La felicità si ritiene - comunemente - sia fatta di attimi intensi ma fugaci. È vero, ma non è tutto.
Considerandola a fondo è molto di più: è frutto della virtù, da intendere, però, nel suo significato originario
di perizia, abilità. Per essere felici bisogna perciò divenire virtuosi ma nel modo in cui lo si direbbe di un
acrobata, di un grande pianista: di come lo si dice di tutti coloro che sanno trasformare le difficoltà in
stimolo, il dolore in gioia, la fatica in bellezza.
> Libri di riferimento: La Felicità. Saggio di teoria degli affetti [Feltrinelli, 2003];
La felicità di questa vita [Mondadori, 2001]

LUNEDÌ 11 DICEMBRE
Università di Sassari - Dip. Storia, Scienze dell’uomo e della formazione [Aula O, Via Zanfarino 62, Sassari]
> ore 17:00 La ricerca della felicità - Lectio Magistralis del filosofo Remo Bodei
La felicità non si può ottenere a comando. Non si può dire “sii felice!”, così come non si può dire “sii
spontaneo!”. Come sosteneva Cechov, “la felicità è una ricompensa che giunge a chi non l’ha cercata”.
Inseguita troppo, con parossismo e con insistenza, essa finisce per produrre effetti negativi.
La felicità è quella che non abbiamo cercato e arriva come un dono accolto con gratitudine.
> Libro di riferimento: La filosofia nel 900 (e oltre) [Feltrinelli, 2015]
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
> ore 18:00 L’economia della felicità - Incontro con l’economista Leonardo Becchetti
Circondati da ipermercati dove si vende di tutto a prezzi bassissimi, siamo arrivati alla felicità?
Forse no, perché dall’economia non dipende solo il benessere delle nostre tasche, ma gran parte della
felicità di tutti noi e, a lungo termine, la sopravvivenza del pianeta. Orientare le nostre scelte d’acquisto fa la
differenza nel preservare e promuovere valori fondamentali come libertà, giustizia ed equità, valori che sono
alla base di una vera felicità. Presenta l’incontro Roberto Sedda.
> Libro di riferimento: Capire l’economia in sette passi [Minimum Fax, 2016]
> ore 19:00 Cosa resta di un’umanità fragile - Conferenza con il filosofo Leonardo Caffo
Negli slogan dominanti, la fragilità è l'immagine della debolezza inutile e antiquata, in realtà nasconde valori di
sensibilità e delicatezza. È necessario mettere a disposizione gli strumenti filosofici che servono: una cassetta degli
attrezzi con i quali montare e smontare i problemi che la vita di ogni giorno ci pone per diventare architetti della
nostra esistenza e del nostro futuro. Homo Sapiens è in crisi: ciò che segue, o meglio chi seguirà, dipende da noi.
> Libro di riferimento: Fragile umanità. Il postumano contemporaneo [Einaudi, 2017]
> ore 20:00 Dinamiche dell’iniziazione personale - Conferenza con lo scrittore Igor Sibaldi
Un incontro per scardinare l’idea univoca che l’iniziazione sia soltanto il modo in cui si celebra l'integrazione di un
individuo a un gruppo, più o meno privilegiato. Esiste infatti un altro tipo di iniziazione che scaturisce da un modo
strettamente personale di superare sé stessi e di diventare nuovi. Questa “iniziazione” personale è l'origine dei
rituali iniziatici arcaici, dai quali si sono originati i rituali iniziatici ancora in uso.
> Libro di riferimento: I confini del mondo storie e dinamiche dell’iniziazione personale [Tlön, 2017]

costruzioni di felicità: laboratori e cantieri sociali

TEATRO
Leggere per sé e leggere per chi ci sta accanto.
Appuntamenti per sviluppare nuove sensibilità e giocare a
interpretare le parole, così che la nostra voce diventi il fiato
attraverso cui vivere le storie degli altri e offrirle a chi ci ascolta,
arricchite di ciò che più ci ha emozionato.

AUTORI
Il piacere dell’ascolto.
I nostri autori raccontano il proprio punto di vista sulla felicità,
le riflessioni che accompagnano la costruzione di un libro, gli
aneddoti che lungo il percorso che porta dall’idea iniziale alla
pagina scritta. Meglio ancora se davanti a una rilassante tazza di tè.

CONDIVISIONE
Sul bus, in piazza per uno swing improvvisato, ai margini di una
milonga di tango, davanti a un buon piatto: il libro come occasione
di incontro, per condividere tratti di vita quotidiana e momenti di
svago, per fare entrare il ritmo delle parole nei movimenti del nostro
corpo, per gustare le parole accostando lettere, sapori e profumi.

LAB
Il libro come uno strumento per mettersi alla prova attraverso
laboratori di scrittura e lettura. Occasioni per condividere la parola,
ascoltarla insieme e così costruire una narrazione corale di quella
che vogliamo sia la nostra esperienza di felicità.

eventi

> Lo racconto io -

Laboratorio di lettura espressiva
LUNEDÌ 30 OTTOBRE E LUNEDÌ 6 NOVEMBRE / 18:15
Arcoiris [Via Genova 36, Quartu Sant’Elena]
Leggere ad alta voce significa anche interpretare con la propria voce la storia e dargli una vita e colori unici.
Il laboratorio, a cura degli attori di Compagnia B, è rivolto a italiani e stranieri, ed ha lo scopo di formare i
partecipanti per consentirgli di leggere ad alta voce in modo espressivo e di apprezzare appieno il fascino
della narrazione.

> Adottiamo un libro - in viaggio con il CTM
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE / mattina
In compagnia degli attori Valentina Fadda e Angelo Trofa viaggeremo con il Festival sugli autobus del CTM
per portare la Felicità in giro per Cagliari attraverso i reading e la raccolta e donazione gratuita dei libri ai
passeggeri.

> Leggere per pensare - Laboratorio di Philosophy for Children
SABATO 11 NOVEMBRE / 17:00 *SS
Libreria Koinè [Via Roma 137, Sassari] > per prenotazioni 079.275638 | libreriakoine@gmail.com
MARTEDÌ 5 DICEMBRE / 17:30 *CA
MEM [Via Mameli 164, Cagliari] > per prenotazioni 070/6773859
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 10 anni (massimo 15 bambini - su prenotazione) a cura di Daniela
Zoccheddu, del CRIF Sardegna - Centro di Ricerca per l’indagine filosofica, per giocare con le idee e
allenare i bambini allo sviluppo del pensiero in tutte le sue dimensioni.
L’incontro sarà incentrato sul metodo del dialogo condiviso e del confronto a partire dalla lettura e dalla
loro visione del mondo, i bambini proveranno a porsi delle domande e a ragionare sul concetto di felicità
attraverso il metodo della Philosophy for Children (P4C), una delle più significative esperienze pedagogiche
contemporanee.

> Leggo quindi penso - Laboratorio di Philosophy for Community

laboratorio con i detenuti della casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta
MERCOLEDÌ 15, 22 E 29 NOVEMBRE
La Philosophy for Community è un progetto educativo che, attraverso la discussione di tipo filosofico e la
progressiva formazione di una “Comunità di Ricerca”, promuove un confronto dialogico e paritario tra i
partecipanti.
Stimolando lo sviluppo del pensiero critico e creativo e favorisce l’educazione al rispetto delle regole,
ponendo le basi per una concreta vita democratica mirante alla partecipazione comune e al rispetto del
singolo e della comunità.

>

Cucinare le parole - Laboratorio di scrittura creativa
con la collaborazione del GUS e della Consulta delle donne di Uta
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE / 16:00
[Via Santa Giusta 58, Uta]
All’interno di questo laboratorio la cucina rappresenta un gustoso pretesto per lo scambio di aneddoti
e narrazioni personali, storiche, culturali e familiari legati alla proprio paese d’origine, un ricettario di
aneddoti, racconti e ricette del proprio vissuto, realizzato dai partecipanti. Un momento di confronto tra i
beneficiari dello Sprar di Uta, in collaborazione con le socie della Consulta delle Donne di Uta.

> Il mercato equo e solidale del libro

VENERDÌ 17 NOVEMBRE / 18:00
Bottega del Mondo [Via Einaudi 26, Cagliari]
Incontro con l’editore Cenacolo di Ares e la scrittrice Gisella Congia che ci presenta Chiaroscuri nella
maternità, un libro e un progetto artistico e sociale dedicato al tema del disagio che la donna, diventando
madre, può incontrare nell’acquisizione del ruolo materno. Presenta l’incontro Barbara Iaci.

> Leggo per te - Reading per piccoli pazienti

18 NOVEMBRE / 16:30
Ospedale Brotzu - Dipartimento Pediatria [Piazzale Ricchi 1, Cagliari]
L’incontro è dedicato alla lettura animata per i bambini e i ragazzi degenti presso la struttura ospedaliera
G. Brotzu di Cagliari, in collaborazione con l’Associazione Sogno Clown. Con l’attrice Valentina Fadda,
attraverso letture e animazioni teatrali verranno coinvolti i piccoli partecipanti alla scoperta delle molteplici
possibilità che la voce, il corpo e la fantasia possono offrire.

> Il diritto (e il rovescio) alla felicità: una dichiarazione d’indipendenza
laboratorio di scrittura/lettura creativa a cura dell’Arci di Sassari
VENERDÌ 24 NOVEMBRE E VENERDÌ 8 DICEMBRE / 17:30

Cosa ci rende felici? È un sogno tutto americano quello per cui “a tutti gli uomini è riconosciuto il diritto alla
vita, alla libertà, e al perseguimento della felicità”? La perdita della memoria, sia storica sia individuale,
può essere fonte di benessere? E quanto si può essere dimentichi della collettività, o del genere umano, per
potersi dire veramente felici? Possiamo riconoscerci e promuovere il diritto-dovere di ridurre la quota di
infelicità nel mondo?
Un percorso che passando per Epicuro, Lucrezio, Schopenhauer, Montale, Kennedy, John Lennon e altre voci
porterà i/le partecipanti a immaginare dichiarazioni di felicità possibili e finali imprevisti.
Massimo 15 partecipanti di età compresa tra 16 e 99 e più anni
Per info e prenotazioni: sassari@arci.it 340/4969351

> Workshop di editoria digitale Social Media Journalism

tenuto da Milena Marchioni, in collaborazione con Ordine dei Giornalisti della Sardegna
VENERDÌ 1 DICEMBRE / 14:00
Centro comunale d’arte e cultura Il Ghetto [Via Santa Croce 18, Cagliari]
Oggi siamo tutti potenziali produttori di contenuti online ed abbiamo la responsabilità di ciò che scriviamo e
condividiamo. Un incontro per chiunque viva o lavori online, per coloro che vogliono capire il funzionamento
delle piattaforme social ed usarle al meglio per costruirsi un’identità professionale.

> Felicità in questo mondo

SABATO 2 DICEMBRE / 10:30
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
Reading, a cura dell’attore Angelo Trofa, per allievi delle scuole secondarie di primo grado, composto
da una serie di letture scelte che disegnano una mappa del concetto di Felicità da ieri fino ad oggi.
Un’occasione per interrogarsi insieme al pubblico dei più giovani e dimostrare che se la felicità è un diritto,
lo è per tutti, ed è quindi dovere di tutti tutelarlo.

> Dialoghi sul perdono

SABATO 2 DICEMBRE / 10:45
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
Lo scrittore Daniel Lumera incontra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Un incontro con lo
scopo di prevenire e curare il fenomeno del bullismo e un’occasione per analizzare gli aspetti personali e
relazionali legati alla difficoltà del riconoscimento delle emozioni altrui. Il progetto si propone di indagare le
dinamiche di aggressività, sopraffazione e distorsione del rapporto con l’altro e stimolare negli studenti una
riflessione sul tema del perdono che attraverso l’elaborazione creativa possa sedimentarsi e diventare una
nuova consapevolezza ed una nuova abilità di vita.

> QuattroRisate

laboratorio teatrale con l’attore Angelo Trofa
DOMENICA 3 DICEMBRE / 10:30 - 13.30
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
QuattroRisate è un workshop teatrale sul benessere e sul divertimento. Attraverso giochi ed esercizi ogni
partecipante avrà modo di sperimentare la messa in scena di tic e vizi della vita di tutti i giorni e riderci su.
Grazie ad un percorso ludico e svagato i partecipanti potranno dar forma alla propria creatività ed alla
voglia di mettersi in gioco. Costo 7 euro - Info e prenotazioni al 329/6468204

> Un tè con gli autori
Con questa attività, programmata a Cagliari, Sassari, Olbia e Nuoro, si intende presentare i libri di
alcuni autori sardi pubblicati dalla casa editrice Cenacolo di Ares, attraverso una formula conviviale con
degustazione di tè e dolci sardi. Si discuterà insieme agli autori di cosa rappresenti la scrittura oggi e quale
opportunità creativa rappresenti per lo sviluppo e la crescita individuale.
Il Cenacolo di Ares a partire dal 2011 è una casa editrice NON a pagamento che pubblica libri di
Narrativa, Poesia, Saggistica, Fotografia, Arte. Il suo scopo è quello di diffondere la propria filosofia
attraverso la scoperta e la promozione di talenti che sappiano incarnarla e sappiano dare un senso alla
scrittura e all’arte in generale, nella nostra società in cui perfino il prodotto editoriale è divenuto bene di
consumo di massa.
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE / 18:00 *SS
Libreria Koinè [Via Roma 137, Sassari]
Antoni Arca e Ignazio Chessa presentano il libro I’m great, che narra le vicende di un noto attore teatrale
ormai giunto al fatidico viale del tramonto. Prima di lasciare le scene per sempre si accinge a narrare le sue
mirabolanti avventure a un fido collaboratore, così da consegnare la sua arte ai posteri.
MARTEDÌ 12 DICEMBRE / 18:00 *OT
Libreria Centro Libri [Via Anglona 4, Olbia]
Igor Lampis presenta il suo ultimo libro Non è la fine del mondo. Potrebbe Dio palesarsi in un quartiere
popolare dove i tossici la fanno da padrone e gli studenti perdono il loro tempo a bere al bar?
E potrebbe questo Dio, o chi ne fa le veci, rivolgersi alla persona sbagliata per affidargli un importante
compito da cui potrebbero dipendere le sorti dell’umanità?
A quanto pare sì!
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE / 18:00 *NU
ExMè [Piazza Mameli, Nuoro]
Debora Lampis presenta il libro Paranoie, in rappresentanza dei venti autori della raccolta.
Il libro si compone di venti racconti di diversi scrittori sardi, curata da Igor Lampis e Ivo Murgia, col tema
comune della paranoia declinandola in base alla propria esperienza reale o di finzione.
Interviene la psicologa Claudia Abate.
Con la collaborazione della Libreria Novecento di Nuoro.
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE / 17:00 *CA
Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
Emiliano Manca presenta il libro Apologhi e Visioni. Per voce dei vari narratori che lungo i nove racconti si
avvicendano, l’autore dà vita ad un continuo gioco di specchi: tra più spazi e più tempi.

> Un libro sul piatto
Cene multietniche con i reading degli attori Michela Atzeni e Angelo Trofa.
I partecipanti potranno portare il loro libro preferito, legato ad altre culture e paesi. Un attore professionista
lo servirà al pubblico leggendone alcuni brani in un viaggio letterario- gastronomico dal Brasile all’India.
Partecipare è facilissimo, portate con voi i vostri libri preferiti, tanta curiosità, appetito e voglia di nuove
scoperte. È necessaria la prenotazione.
VENERDÌ 8 DICEMBRE / 20:30 cucina multietnica
L’Ultimo spettacolo [Corso Trinità 161, Sassari] prenotazioni: sassari@arci.it 340/4969351
VENERDÌ 8 DICEMBRE / 20:30 cucina brasiliana a cura di Menino do Mercado con Michela Atzeni
BNBlues [Via San Lucifero 44, Cagliari] prenotazioni: 349/3665430
DOMENICA 10 DICEMBRE / 20:30 cucina indiana con Michela Atzeni
Tandoori [Via Cagliari 28, Quartu Sant’Elena] prenotazioni: 070/4615964
> Raccolta e donazione libri a ritmo di swing
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE / 18:30 (in giro per Cagliari)
Nelle piazze della città di Cagliari i volontari del festival raccoglieranno e distribuiranno gratuitamente libri
destinati al macero per dargli nuova vita e nuovi lettori. La serata sarà accompagnata da un flash mob nelle
vie della città in cui si ballerà a ritmo di swing con l’esibizione di 5 coppie di ballerini e maestri di lindy
hop. L’obiettivo è considerare il valore della lettura e del libro non solo come attività di isolamento ma come
strumenti di socializzazione e di scambio culturale.

> La felicità vien ballando

SABATO 9 DICEMBRE / 22:30
Tango Loft [Via della Tecnica 21, Elmas]
Reading con l’attore Angelo Trofa. Un diario di viaggio nel tango di oggi alla ricerca della chiave segreta
del suo fascino. In collaborazione con l’associazione culturale Tango Loft, una serata di tango argentino
in cui l’attore Angelo Trofa presenterà il reading dal titolo La felicità vien ballando. Ospite d’eccezione: il
Musicalizador francese Olivier Constant (FR), con una storia di tango di oltre 20 anni. La sua passione si
esprime non solo nel ballo, perfezionato attraverso lunghi e frequenti soggiorni a Buenos Aires, ma anche,
in maniera eccezionale, nella musicalizzazione di milongas in Europa e negli USA.

> 10 Laboratori di promozione alla lettura
Laboratori di promozione alla lettura e reading in collaborazione con l’Università di Cagliari.
Un gruppo di studenti universitari prepareranno delle lezioni per illustrare agli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado alcuni classici della letteratura sul tema della felicità. Il fine dei
laboratori sarà quello di stimolare il confronto e la curiosità intellettuale degli allievi attraverso uno spazio
divulgativo ed esperienziale in cui apprendere strumenti di analisi, utili a promuovere una maggiore
comprensione del testo che si affronta e ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. Ogni laboratorio
sarà accompagnato da un reading a cura dell’attore Angelo Trofa.

> Laboratori per le scuole secondarie di primo grado sui testi:

Convitto Nazionale [sede di Via Manno 14 e sede di Via C. Pintus, Cagliari]
Abbaiare stanca di Daniel Pennac
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE / 9:30 Via Manno 14, con l’attrice Valentina Fadda
Sotto il Burqa di Deborah Ellis
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE / 9:30 Via Manno 14, con l’attore Angelo Trofa
Bambini di farina di Anne Fine
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE / 10:30 Via Manno 14, con l’attore Angelo Trofa
La città delle Bestie di Isabel Allende
VENERDÌ 27 NOVEMBRE / 10:15 Via C. Pintus, con l’attore Angelo Trofa
L’inventore dei sogni di Ian McEwan
VENERDÌ 27 NOVEMBRE / 11:10 Via C. Pintus, con l’attore Angelo Trofa

> Laboratori per scuole secondarie di secondo grado sui testi:

Liceo Eleonora d’Arborea [sede di Via Carboni Boy 1 e sede di Via S. Salvatore da Civita, Cagliari]
A quattro mani di Paco Ignacio II Taibo
MARTEDÌ 12 DICEMBRE / 8:30 Via Carboni Boy 1, con l’attrice Valentina Fadda
Cecità di Josè Saramago
MARTEDÌ 12 DICEMBRE / 9:30 Via Carboni Boy 1, con l’attrice Valentina Fadda
Notturno cileno di Roberto Bolano
MARTEDÌ 12 DICEMBRE / 10:30 Via Carboni Boy 1, con l’attrice Valentina Fadda
Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome
VENERDÌ 15 DICEMBRE / 11:40 Via S. Salvatore da Civita, con l’attrice Valentina Fadda
Siddharta di Herman Hesse
VENERDÌ 15 DICEMBRE / 12:30 Via S. Salvatore da Civita, con l’attrice Valentina Fadda

> L’impresa felice / Concorso letterario e di illustrazioni a cura di Chimbe
A partire dal 3 novembre al 30 novembre potranno essere inviate le candidature per le due sezioni del
concorso: letterario e per illustrazioni. I partecipanti dovranno inviare un’illustrazione o un racconto inedito
di 18.000 battute (spazi inclusi) sul tema “L’impresa felice” alla mail chimbe@chimbe.it.
Un giuria di esperti selezionerà i vincitori che saranno annunciati il 14 dicembre sul palco dell’Auditorium
comunale e premiati con la pubblicazione sulla rivista Chimbe, che racconta le imprese del territorio
mescolando verità e finzione narrativa.

> Mostra F =Φ x Nn

DAL 30 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE E 14 DICEMBRE
Foyer Auditorium Comunale [Piazza Dettori 8, Cagliari]
Mostra di opere grafiche a cura dell’Associazione Sustainable Happiness e realizzata da Deu Art.
La felicità è il fine, l’alchimia è un mezzo. Attenzione! La felicità dà subito alla testa e, nell’euforia, qualcuno
inizia a dare i numeri.

Aspettando LEI
attività e laboratori svolti durante il 2017 come preludio al LEIfestival
> Presentazione Atlante dell'infanzia (a rischio) di Save the Children
Giovedì 30 marzo alle 18:00
Mem - Mediateca del Mediterraneo, Via Mameli 164 - Cagliari
Un viaggio nell’Italia dei bambini e con i bambini per portare alla luce la dura realtà dell’infanzia a
rischio ma che, allo stesso tempo, valorizza le risorse e le capacità di resilienza dei minori, veri e propri
“Superpoteri” per resistere a situazioni di precarietà e superare condizioni di vita difficili. Intervengono
Giulio Cederna (curatore dell'Atlante dell'infanzia) e Francesca Cadeddu (Field officer Sardegna Save
the Children). Coordina l'incontro Ester Cois (sociologa dell'Università degli Studi di Cagliari).
> Corso di scrittura Vita e Bottega - Scuola Holden
Sabato 6 e 27 maggio e sabato 17 giugno - dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00
Mem - Mediateca del Mediterraneo (Sala Cineteca Sarda), Via Mameli 164 - Cagliari
Tre giornate di buen retiro, con lo scrittore Alessandro Mari, per dare spazio all’immaginazione.
Un’esperienza per chi ha voglia di dedicarsi finalmente al racconto che ha dentro, e che non ha ancora
avuto tempo e modo di scrivere.

aut o ri

jessica joelle
alexander

simona
argentieri

leonardo
becchetti

Autrice e giornalista americana. Laureata in psicologia, è da sempre
appassionata di studi sulle differenze culturali. Collabora con l’Huffington Post,
The Copenhagen Post e il Local Denmark.
Il suo lavoro sul metodo danese è stato presentato su NY Times, Vanity Fair, NPR,
Huffington Post, Mothermag and the Greater Good Science Center Berkley.
Sposata con un danese da oltre quindici anni, parla quattro lingue e vive in
Europa con la sua famiglia.
Per saperne di più visitate il sito dell’autrice www.jessicajoellealexander.com
e quello del libro www.ilmetododanese.com.

Medico psicoanalista. Membro Ordinario e Didatta dell’Associazione Italiana di
Psicoanalisi e dell’International Psycho-Analitical Association. Nell’ottobre 2008 le
è stata conferita la Medaglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per meriti
scientifici e culturali. È autrice e coautrice - tra le varie pubblicazioni - di Freud a
Hollywood (la messa in scena della cura psicoanalitica nel cinema americano);
Dall’uomo nero al terrorista (piccolo catalogo delle paure infantili); L’ambiguità
(Einaudi, 2008); A qualcuno piace uguale - Omosessualità e pregiudizio (Einaudi
2010); Il padre materno, venti anni dopo (Einaudi, 2014). Di recente uscita: Stress e
altri equivoci con N. Gosio (Einaudi); Freud, l'avventura dell'inconscio (Clichy). Ha
curato la sezione “Psiche” del Dizionario Cervello Mente Psiche a cura di
P. Calissano (Treccani, 2010).

Ordinario di Economia, direttore del Master MESCI in cooperazione internazionale
e del corso biennale European Economy and Business Law all’Università Tor Vergata,
autore di circa 450 lavori di ricerca tra pubblicazioni e working paper e di
numerosi volumi divulgativi come Sette passi per capire l’economia (Minimum fax);
Il mercato siamo noi (Bruno Mondadori); Wikieconomia (Il Mulino). È tra i primi
75 economisti nel mondo come numero di pagine pubblicate su riviste scientifiche
(dati REPEC su 50354 iscritti al ranking mondiale a giugno 2017). Editorialista di
Avvenire, blogger di Repubblica.it. Per 9 anni è stato presidente del Comitato etico
della Banca Popolare Etica. Ha fondato Next, una rete multistakeholder che unisce
sindacati, banche, imprese ONG sui temi della cittadinanza attiva e costruzione di
capitale sociale sui territori. È attualmente presidente del comitato Etico di Etica sgr.

remo
bodei

eugenio
borgna

leonardo
caffo

Professore di filosofia alla University of California Los Angeles, dopo aver
insegnato a lungo alla Scuola Normale Superiore e all’Università di Pisa.
Si occupa di teoria delle passioni, di modelli della coscienza e di problemi legati
all’identità individuale e collettiva.
Tra le opere più recenti, tradotte in molte lingue: Geometria delle passioni
(Feltrinelli, 1991); Immaginare altre vite. Realtà, progetti, desideri (Feltrinelli,
2013); Generazioni. Età della vita, età delle cose (Laterza, 2014); La civetta e la
talpa. Sistema ed epoca in Hegel (Il Mulino, 2014); Ordo amoris. Conflitti terreni
e felicità celeste (Il Mulino, 2015); La filosofia nel Novecento (e oltre) (Feltrinelli,
2015); Limite (Il Mulino, 2016).

Primario emerito di Psichiatria all’Ospedale Maggiore di Novara e libero docente in
Clinica delle malattie nervose e mentali presso l’Università di Milano. Con Feltrinelli
ha pubblicato: I conflitti del conoscere. Strutture del sapere ed esperienza della follia
(1988); Malinconia (1992); Le figure dell’ansia (1997); L’arcipelago delle emozioni
(2001); Come in uno specchio oscuramente (2007); Nei luoghi perduti della
follia (2008); Le emozioni ferite (2009); La fragilità che è in noi (2014); Il tempo
e la vita (2015); L’indicibile tenerezza. In cammino con Simone Weil (2016); Le
passioni fragili (2017). Con A. Bonomi ha scritto Elogio della depressione (Einaudi,
2011). Nel 2015 esce per Einaudi Parlarsi. La comunicazione perduta; nel 2016
Responsabilità e speranza; nel 2017 Le parole che ci salvano. In contemporanea
per Feltrinelli pubblica L’indicibile tenerezza. In cammino con Simone Weil.

Filosofo, insegnante di Ontologia al Politecnico di Torino e Curatela al
Dipartimento di Arti Visive della NABA: la Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano. Editorialista per il Corriere della Sera, è anche docente di scrittura non
creativa alla Scuola Holden di Torino. Collabora abitualmente con il Manifesto,
Pagina 99, La Sicilia, e Huffington Post.
Nel 2015 ha fondato, curando e coordinando la ricerca e i progetti applicati di
filosofia all'arte e al design, Waiting Posthuman Studio.
Nel 2016 ha vinto il Premio Nazionale Filosofia Frascati per la filosofia.
Tra i suoi ultimi libri A come Animale (Bompiani, 2015); La vita di ogni
giorno (Einaudi, 2016); Fragile Umanità (Einaudi, 2017).

vittorio
cogliati dezza

Nato a Roma nel 1951, laureato in Filosofia, insegnante nella scuola superiore,
impegnato in Legambiente di cui è stato dal 1989 Responsabile Nazionale Scuola,
dal 2003 al 2007 Responsabile del Comitato Scientifico, dal 2007 al 2015
Presidente Nazionale. È stato membro di Comitati ministeriali per la riforma della
scuola e dei curricoli e per l’educazione ambientale.
Ha partecipato a ricerche in campo educativo a livello nazionale e internazionale
e collaborato con l'Enciclopedia Treccani alla stesura di alcune voci ambientali
per L’Enciclopedia dei Ragazzi. È autore di numerose pubblicazioni sulle
principali questioni ambientali, sulle trasformazioni culturali e sociali in atto e più
recentemente sulle tematiche inerenti le migrazioni.

andrea
colamedici e
maura
gancitano

Colamedici, filosofo, editore, regista e attore teatrale. Insegnante di filosofia
per bambini, ha tradotto testi di A. Jodorowsky, E. J. Gold e S. Grof. È ideatore
di Tlön e autore con Maura Gancitano di Tu non sei dio - fenomenologia della
spiritualità contemporanea e del racconto di filosofia per bambini Madda
sulla Luna. Il suo ultimo libro è Il codice del mito. Il sogno di Platone e l’incubo
dell'Occidente (Mursia Editore). Gancitano, filosofa, scrittrice, sceneggiatrice.
Per le Edizioni Tlon ha pubblicato Malefica - trasformare la rabbia femminile.
Inoltre ha pubblicato Igiene e cosmesi naturali (Il Leone Verde, 2013); racconti su
antologie:Voi siete qui (Minimum fax, 2007); Sizilien und Palermo (Wagenbach,
2008), Libro sui libri (Lupo, 2010); la raccolta di poesie I lacci bianchi (Armando
Siciliano, 2007). Ha scritto sceneggiature per lungometraggi -Tuttotorna (Cecchi
Gori, 2006) e booktrailer Il primo che sorride (Rai Educational, 2007).
Insieme tengono in Italia e all’estero seminari di filosofia e ricerca interiore.

umberto
galimberti

È stato professore ordinario di filosofia della storia, di psicologia generale e di
psicologia dinamica all’Università di Venezia. È membro ordinario dell'International
Association of Analytical Psychology. Ha collaborato con Il Sole 24 Ore e a oggi
collabora con La Repubblica. Tra le sue pubblicazioni più significative, tutte edite da
Feltrinelli, ricordiamo: Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica (1999);
I vizi capitali e i nuovi vizi (2003); La casa di psiche. Dalla psicoanalisi alla pratica
filosofica (2005); L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani (2007); I miti del
nostro tempo (2009); Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto (2012). È inoltre
autore unico del Dizionario di psicologia (Utet, 1992) e della sua riedizione
(Garzanti, 1999). È in corso di ripubblicazione nell’Universale Economica Feltrinelli
l’intera sua opera, di cui alcuni volumi sono tradotti in tantissime lingue.

giulio cesare
giacobbe

Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l'Università di Genova. È stato professore
associato presso l'Università di Genova. Ha conseguito il Ph.D. con specializzazione
in Psicologia e Counseling Psicoanalitico presso la Pneumiatric University, California.
Ha svolto attività di docente di Psicologia Umanistica alla University of the Americas,
California. È iscritto all’Albo degli Psicologi Italiani. È autorizzato all’esercizio della
psicoterapia in Europa e USA. Ha fondato l'Istituto Internazionale di Biopsicosintesi
presso il quale effettua ricerca clinica in psicoterapia dal 1988. Dal 1999 al 2004
ha condotto seminari pubblici gratuiti sulle tecniche antistress presso il Comune
di Genova. Attualmente si dedica alla pubblicazione di manuali di psicologia
divulgativa e alla diffusione della psicologia evolutiva da lui fondata.

tim
lomas

Docente di psicologia positiva all'Università di East London. Dal 2013 ha
pubblicato quasi 40 articoli su argomenti come la teoria della psicologia positiva,
la consapevolezza, il buddismo, la linguistica e il sesso. Il suo lavoro è stato
descritto da: Scientific American, The New Yorker, The Atlantic, The Psicologist,
The Times e The Daily Mail. Autore o co-autore di numerosi libri accademici.
Il suo primo libro Il potere positivo delle emozioni negative è stato pubblicato da
Piatkus, Little, Brown nell'ottobre 2016. Ha recentemente ricevuto sovvenzioni per
sviluppare mindfulness-based interventions per giovani a rischio e anziani. La sua
principale area di ricerca al momento consiste nella creazione di una lessicografia
non tradizionalmente legata al benessere (sito www.drtimlomas.com/lexicography).

daniel
lumera

Docente, scrittore, formatore internazionale. Ideatore del metodo My Life Design®.
Attualmente dirige la Fondazione MyLifeDesign ed è presidente della International
School of Forgiveness (ISF). È autore per Mondadori di La Cura del Perdono, una
nuova via alla Felicità, del Metodo dei 7 Passi del Perdono© e della Giornata
Internazionale del Perdono, celebrata in Campidoglio. Col progetto sociale Dialoghi
sul perdono coinvolge e sensibilizza ragazzi e docenti, introducendo questo valore
anche negli istituti penitenziari. È stato docente e responsabile dell’area Ricerca,
Sviluppo e Cultura nel Club UNESCO per la Protezione del Patrimonio Immateriale.
È considerato un riferimento internazionale nella pratica della meditazione che ha
studiato e approfondito con Anthony Elenjimittan. Si specializza in sociologia della
comunicazione e dei processi culturali presso l’Università di Siena.
Dal 2010 insegna all’Università di Girona per la Fundació UDG.

vito
mancuso

alessandro
mari

Teologo italiano. È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la
Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle Dottrine
Teologiche presso l'Università di Padova. I suoi scritti hanno suscitato notevole
attenzione da parte del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino (Raffaello
Cortina, 2007); Io e Dio Una guida dei perplessi (Garzanti, 2011); Il principio
passione La forza che ci spinge ad amare (Garzanti, 2013); tre bestseller da
oltre 100.000 copie con traduzioni in altre lingue e un'ampia rassegna stampa,
radiofonica e televisiva. Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le
posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico
sia in campo strettamente dogmatico. Dal 2009 è editorialista del quotidiano La
Repubblica. Il suo ultimo libro è Il Coraggio di Essere Liberi (Garzanti, 2016).

Narratore e traduttore. Con Troppo umana speranza (Feltrinelli, 2011),
suo esordio narrativo, si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica
vincendo il Premio Viareggio-Rèpaci e il Premio Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano.
Ha poi pubblicato Gli alberi hanno il tuo nome (Feltrinelli, 2013), L’anonima fine
di Radice Quadrata (Bompiani, 2015) e la graphic novel Randagi (Rizzoli-Lizard,
2016). I suoi lavori sono stati tradotti e pubblicati in Europa e in Sudamerica.
Dal 2010 è docente di storytelling per la Scuola Holden.
Ha inoltre firmato e condotto programmi di cultura per la televisione.
Il suo ultimo libro è Cronache di Lei (Feltrinelli, 2017).

Nata a Roma nel 1970. Attualmente professoressa ordinaria di filosofia morale
all’Università Paris Descartes (SHS – Sorbonne).
Autrice di numerosi saggi sia in italiano sia in francese, collabora da anni
con La Repubblica. Eletta nel 2013 alla Camera dei deputati, è attualmente
parlamentare. Tra i suoi ultimi libri in italiano: Volevo essere una farfalla
(Mondadori, 2011); L’amore è tutto, è tutto ciò che so dell’amore (UTET, 2013);
Papà, mamma e gender (UTET, 2015); L’amore che mi resta (Einaudi, 2017).

michela
marzano

salvatore
natoli

milena
marchioni

Filosofo, nato a Patti (ME) nel 1942, ha insegnato Logica all’Università Ca’ Foscari
di Venezia; Filosofia della Politica alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università
Statale di Milano; Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Bari;
Filosofia teoretica ed Etica sociale presso l’Università di Milano-Bicocca.
Vari gli argomenti delle sue ricerche: dolore, felicità, passioni, affetti. Molte le sue
pubblicazioni tra cui: L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura
occidentale (Feltrinelli, 1986); La felicità. Saggio di teoria degli affetti (Feltrinelli,
1994); Dizionario dei vizi e delle virtù (Feltrinelli, 1996); Stare la mondo
(Feltrinelli, 2002); Il buon uso del mondo. Agire nell’età del rischio (Mondadori);
Perseveranza (Il Mulino, 2014); Il rischio di fidarsi (Il Mulino, Bologna 2016).

Milena Marchioni, travel blogger, esperta di marketing territoriale e comunicazione
digitale, fondatrice del family travel blog Bimbi e Viaggi e autrice dell'omonima
guida, online community manager. Madre da 10 anni, viaggiatrice indipendente,
adora il mare, le isole tropicali, i vulcani, le attività outdoor, ma anche i viaggi
alla scoperta delle grandi metropoli, sempre pronta a scoprire il mondo anche
attraverso gli occhi della figlia, che viaggia con la famiglia da quando è nata.
Nel 2011 ha fondato Bimbi e Viaggi per parlare di bambini che viaggiano e
condividere le emozioni di chi viaggia con loro. Diventato un punto di riferimento
per la community italiana delle famiglie globetrotter, Bimbi e Viaggi è luogo di
incontro e di condivisione di una passione che accomuna autrici e lettori: il viaggio!

Filologo, scrittore, filosofo e teologo. Ha tradotto e curato l’edizione di numerosi
classici della letteratura russa.
Con il libro I maestri invisibili inaugura la sua ricerca dell’Aldilà, inteso non solo
come dimensione di esseri superiori, ma anche come struttura superiore della
psiche. Tra i suoi titoli principali: Il codice segreto del Vangelo (Sperling), Il frutto
proibito della conoscenza (Mondadori), Il libro degli Angeli (Sperling), Confini del
mondo (Tlon), Il mondo dei desideri (Tlon).

igor
sibaldi

e spe r t i
e ar t ist i

Antoni Arca / Fu assistente di sociologia; fu opinionista per giornali e riviste
regionali, nazionali e internazionali; fu docente supplente di lettere nei licei; fu
cantautore; fu traduttore; fu poeta; fu drammaturgo; fu autore di libri per bambini
e ragazzi; fu scrittore catalano; fu docente universitario a contratto di Letteratura
per l’infanzia e Lingua e letteratura catalana; fu saggista; fu romanziere in lingua
sarda; fu romanziere in lingua italiana; è ancora insegnante elementare; è autore
tradotto in Corsica; è romanziere in vernacolo algherese; è traduttore di se stesso
dall’algherese colloquiale all’italiano così-così che parla a scuola.

Michela Atzeni / Attrice in spettacoli di prosa, teatro danza, teatro musicale
si esibisce in Teatri e Festival in Italia e all'estero. Studia con maestri di fama
internazionale tra cui Nikolaj Karpov, specializzandosi in Biomeccanica Teatrale.
Nel 2014 si diploma alla Scuola di Doppiaggio del centro O.D.S. (Torino) con cui
inizia una collaborazione come doppiatrice e insegnante.
È attrice di radiodrammi in diretta su Radio3 per la regia di Sergio Ferrentino
(Milano). Stretta collaborazione con SardegnaTeatro.

Ignazio Chessa / A tre anni scappa dalla Sardegna in nave, approda in Toscana
e dopo venti anni si rifugia a Roma in un teatro off della Compagnia Centrale Bum
Bum; in cui si alternano le compagnie La Maschera, Il Torchio, Teatro Popolare di
Roma, Retablo, Teatro Stabile di Sardegna, Il Campo, guidato dai registi Perlini,
Landi, Giménez, Marval, Daniel. Scrive e inscena vari spettacoli, partecipa ad alcuni
film di Lizzani, Magni, Angiolella, Pandolfi. Passano 15 anni e fugge a Barcellona e
con Elena Solinas si fa Compagnia in “ilfilodeldiscorso”. Nel frattempo sono scivolati
altri 15 anni e al momento ha il passaporto scaduto; il tempo di rinnovarlo e riparte.

Olivier Constant / Ballerino francese con una storia di tango di oltre 20 anni.
La sua passione si esprime non solo nel ballo, perfezionato attraverso lunghi e
frequenti soggiorni a Buenos Aires, ma anche, in maniera eccezionale, nella
musicalizzazione di milongas. Invitato a molti dei migliori eventi di tango in
Europa e anche negli USA, con la sua verve e l’estensione del suo repertorio sa
rendere la milonga un momento di pura gioia.

Gisella Congia / Psicologa, operatrice perinatale e fotografa psico_sociale. Autrice
e coautrice di diversi progetti d’arte video-fotografici sul tema della maternità, opera
per mettere in atto processi di sensibilizzazione sulle tematiche tabù della maternità/
genitorialità. Tra i suoi lavori Chiaroscuri nella Maternità, Ritratti di Pancia; Me,
The Imperfect Mother; il documentario La mamma è il posto fisso; La Famiglia
Mulinostanco. Dal 2012 opera per conto dell’associazione di promozione sociale
L’Eptacordio. Co-fondatrice de Il Club dei Genitori. All’interno dell’omonimo blog è
curatrice delle rubriche: Club della lettura, Nel nome del Babbo, Racconti fotografici.

Valentina Fadda / Attrice e autrice. Ha studiato recitazione nella Scuola
Internazionale di Askov Hojskole in Danimarca. Successivamente si è qualificata
come Direttore di scena partecipando al Festival Internazionale di Teatro di
Santarcangelo e come Attrice
dopo un corso di formazione professionale organizzato dal Teatro Stabile di
Sardegna e dall’ETI. Prende parte al NDW Workshop di Regia Teatrale, ideato e
diretto dal regista Andrea Lanza. Fonda la compagnia teatrale Batisfera.

Debora Lampis / Legge moltissimo e aiuta le persone a stare meglio. Nel tempo
libero legge e aiuta le persone a stare meglio. Quando può scrive racconti che
invia ai suoi lettori su fogli di carta scritti a mano, legati alla zampa di un piccione
viaggiatore. Si narra che i suoi racconti siano bellissimi, ma nessuno li ha mai letti.

Igor Lampis / Nato come tutti gli altri - padre, madre e un pizzico d’amore - a
San Gavino, anche se gli piace imbrogliare dicendo di essere venuto al mondo a
Pabillonis, il suo paese preferito, che fuso al punk diventa Punkillonis, il nome del
suo gruppo preferito. Ha pubblicato poesie, romanzi e racconti e pare che abbia
voglia di continuare a farlo.

Emiliano Manca / Nato a Cagliari nel 1974. Vanta una posizione di solido
precariato nelle professioni di Archeologo, Guida Turistica e Insegnante di Lettere.
Racconta storie da quando non sapeva ancora scrivere né leggere. Per anni ha
alternato i racconti scritti a quelli cantati, suonati, messi in scena, ma non risulta
che qualcuno se ne sia accorto. Di conseguenza, ora si limita alla scrittura:
strumento narrativo che si illude di conoscere meglio degli altri, praticabile anche
senza collaboratori da convincere, tanto economico da non temere la mancata
pubblicazione.

Sara Stangoni / Operatrice culturale impegnata nel mondo dell’associazionismo
di promozione sociale e presidente di ARCI – Comitato Territoriale di Sassari
dal 2014. Ha curato presso l’ARCI le iniziative connesse alle tematiche relative
ai fenomeni migratori. Ha svolto alcune docenze in diversi corsi di formazione
rivolti a cittadini/e extracomunitari/e mirati alla promozione della comunicazione
interculturale e alla lotta contro le discriminazioni. Ha promosso la creazione di
RadiOfficine, la web radio dell’ARCI di Sassari. Ha lavorato nel mondo della
cooperazione sociale, occupandosi di progettazione e partenariati transnazionali.

Angelo Trofa / Attore e regista. Nel 2008 ha fondato la compagnia Batisfera con
la quale lavora alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali. Autore di numerosi testi
drammaturgici tra i quali Call center, in bound/out bound, Indagine sullo spietato
Pallino e il recente Come Sto.

Daniela Zoccheddu / Teacher Expert di P4C (Philosophy For Children/Community),
presidente del CRIF Sardegna e membro del Consiglio Direttivo nazionale, progetta
e realizza numerosi percorsi laboratoriali di P4C, per qualunque fascia d’età, in
tutti i contesti socio-aggregativi. Ha curato la Direzione Organizzativa di vari eventi
culturali in Sardegna, nonché l’ideazione e predisposizione di progetti educativi e
di promozione individuale anche all'interno di realtà che si occupano di persone
con disabilità motorie e intellettive. Ultimamente si è occupata della facilitazione e
conduzione di dibattiti in svariati contesti aperti alla partecipazione pubblica.

Arci - Sassari / Associazione nazionale di promozione sociale senza fini di lucro. È
soggetto attivo ed integrante del sistema del Terzo Settore italiano ed internazionale:
si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva
che promuove cultura, socialità e solidarietà.
Dai primi anni ‘80 è attivo il Comitato Territoriale di Sassari, la cui rete di circoli
costituisce il principale soggetto dell’iniziativa associativa e politica dell’ARCI. Le
associazioni aderenti sono soggetti auto-organizzati di cittadini/e che vogliono
promuovere insieme un’attività culturale, ricreativa, di solidarietà senza fini di lucro.

Cagliari Lindy Circus / Clan della Swing Dance Society, nasce nel 2016 con lo
scopo di riunire e mettere in comunicazione con la scena italiana il giovanissimo
movimento di appassionati di Lindy Hop e Swing Dance di Cagliari e della
Sardegna. Questo attraverso la creazione di occasioni di incontro con altre realtà
affini, lo studio, la pratica e la diffusione di queste discipline intese come veicolo di
socializzazione e scambio culturale.

Chimbe / Rivista che pubblicizza le imprese utilizzando una forma di storytelling
estremo chiamato “World Building”, che mescola verità e finzione letteraria.
Attraverso il racconto lo scrittore esprime la sua visione del mondo e dell'ambiente
umano in cui vive, conferendo a un prodotto di carattere commerciale
un’inscindibile valenza culturale. La rivista viene distribuita gratuitamente attraverso
le aziende, gli spazi ricreativi, le mediateche, le biblioteche e i festival letterari.

CRIF / Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, fondato nel 1991, ha come
principale finalità promuovere, sperimentare e monitorare la ricerca e la diffusione
relativa alla pratica filosofica negli ambiti definiti con l’acronimo P4C (Philosophy
for Children/Community), con progetti e percorsi destinati a tutte le fasce d’età e in
tutti i contesti sociali e aggregativi. Di recente il CRIF ha ottenuto il riconoscimento
come ente accreditato alla formazione da parte del Ministero dell’Istruzione, col
quale ha anche stretto un protocollo per la diffusione e la sperimentazione della
P4C. (Sito www.filosofare.org).

Deu Art / Gruppo artisti anonimi. Esposizioni: Aligart 2012 – Centro comunale
Il Ghetto (Ca), opera Confine liquido; Aligart 2014 – Lazzaretto (Ca), opere
Equilibrista e Ricetta della felicità; 2015 Officine Permanenti – Lazzaretto (Ca),
ciclo di opere Alchimie nel tessuto urbano; 2015 Cagliari, Ritrovando il filo del
discorso (concorso fotografico dedicato a Maria Lai), opera Tessuto urbano.
L'opera più ambiziosa è anche la più ignorata: il logo Deu Art. Si pronuncia
ET (Alef-Tau) e rappresenta il tutto, ma proprio tutto; è un’immagine simbolica
(yantra) destinata alla meditazione. Basta così, altrimenti non funziona.

GUS / Il Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” è una ONG riconosciuta
dal Ministero degli Affari Esteri italiano. I principali ambiti di intervento
sono l’accoglienza e il sostegno concreto a coloro che fuggono da guerre e
persecuzioni. Il GUS opera in favore dei migranti, rifugiati, richiedenti protezione
internazionale e asilo, senza dimenticare la tutela dell’infanzia e la promozione
dei diritti umani. Si occupa di cooperazione, realizzando progetti di sviluppo e
interventi di emergenza in Africa, America Latina e Asia ed anche di Educazione
alla Cittadinanza Mondiale (ECM), integrazione, formazione, volontariato.

Sustainable Happiness / Associazione culturale, impegnata nella promozione
di progetti e iniziative in rete. Fa dell’approfondimento culturale la condizione
necessaria per la crescita di cittadini liberi e consapevoli, considerando la
sostenibilità dal punto di vista ecologico, sociale e culturale.
SH porta avanti tra i numerosi progetti Alig’Art, biennale che indaga le sfide
contemporanee e mostra esempi positivi di resilienza socio-ecologica attraverso
modalità creative e non convenzionali.

Scuola Holden / Scuola di Storytelling & Performing Arts, è stata fondata a Torino
nel 1994 da cinque amici, tra cui Alessandro Baricco. L’idea era quella di fare una
scuola per narratori. La Scuola si chiama Holden perché l’idea era quella di fare
una scuola da cui Holden Caulfield non sarebbe mai stato espulso. Un posto per
gente non normalissima, ecco. Ancor oggi, in effetti, la Scuola ha un modo molto
singolare di far crescere gli studenti. Si insegna con metodi, principi e regole che
sarebbe difficile trovare altrove.

Sogno Clown / Associazione di volontari nata nel 2005 per umanizzare le cure
ospedaliere tramite il clown dottore, un operatore che utilizza specifiche tecniche
di clowning nei contesti di cura. L’associazione è fondatrice della Federazione
Nazionale Clowndottori per la tutela della figura professionale del clowndottore.
Dal 2009 operano all’interno del Reparto Pediatria dell’A.O. Brotzu, pur
dedicando tempo ed energie ad altri progetti (per citarne qualcuno: Un naso
rosso per l’Emilia – Terremoto del 2012, Clown Care Unit all’interno del Reparto
di Neuropsichiatria Infantile della Clinica Macciotta nel 2009/10, Interventi a
supporto delle popolazioni colpite dall’alluvione del 2008 a Capoterra).

Sei entusiasta per il programma di #LEIfestival2017,
vuoi sostenerlo ed essere sicuro di non perderti neanche
un momento?
Per te abbiamo creato il programma Amici di LEI
A fronte di una donazione per supportare
simbolicamente la buona riuscita dei festival, ti offriamo
qualche piccola coccola per goderti ancora di più i
nostri #dialoghiSullaFelicità, gli incontri con gli autori
che si terranno all’Auditorium Comunale di Cagliari nei
giorni 30 novembre, 1- 2 - 3 e 14 dicembre.
Per avere la tua poltrona,
entra nella nostra pagina evento su Eventbrite!
vai su:
https://goo.gl/dszCvB
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