




Al di là sarà il tema della terza edizione. 
Per definizione Al di là è qualcosa che si trova oltre un certo punto. È la consapevolezza dell’esistenza di 

una dimensione che va oltre quella in cui ci troviamo, al contempo una promessa e una minaccia. 
È la possibilità che ci sia ancora spazio per conoscere, per cambiare e migliorare, 

mista al disorientamento prodotto dalla paura dello sconosciuto, dell’imponderabile, del vuoto.

Ogni volta che inizieremo un cammino, sia individuale che collettivo, 
prima o poi ci raggiungerà il pensiero di cosa incontreremo più avanti, prima o poi ci chiederemo 

cosa c’è al di là della nostra dimensione individuale e sociale, al di là della nostra prospettiva unilaterale, 
delle certezze radicate nei nostri modelli di riferimento, nelle nostre convinzioni e nei nostri limiti.

 
Pensare al di là è una sfida e porta in sé il coraggio di imbattersi con i propri demoni.
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AL DI LÀ della paura. L’energia della trasformazione

Risorgere al di qua / Conferenza con Gabriella Caramore
Trascendere noi stessi / Lectio Magistralis di Vito Mancuso

Abbattere il tabù della morte: imparare a morire per imparare a vivere / Conferenza di Guidalberto Bormolini
Al di là dell'immaginazione: Atelier dell'Errore / Incontro con Luca Santiago Mora e i ragazzi dell'Atelier

Attraversando la morte, sguardi sull’aldilà / Incontro interreligioso con Enrico Dellacà, Padre Davide Magni, Mohsen Mouelhi

AL DI LÀ degli egoismi. Il valore della sensibilità

Dialogare di vita e morte con i bambini e gli adolescenti di oggi / Incontro con Daniel Oppenheim
Perché non puoi credere nell’arte se non credi nell’al di là / Conferenza di Leonardo Caffo

Le piante: intelligenze senza cervello / Conferenza di Stefano Mancuso
Empatia in tempi di rabbia / Lectio Magistralis di Laura Boella

AL DI LÀ della prevaricazione. La misura del coraggio

Al dAl di là delle parole / Lectio Magistralis di Remo Bodei
Water grabbing / Incontro con Emanuele Bompan

Le donne, un “soggetto imprevisto” / Conferenza di Lea Melandri
Al di là del denaro / Incontro con Ugo Biggeri

AL DI LÀ delle illusioni. Pratiche di consapevolezza
L’al di là, vero discrimine tra le due radici dell’Occidente / Lectio Magistralis di Umberto Galimberti

Per uno stato che ama i suoi cittadini / Conferenza di Silvano Agosti
Al di là. Hic et nunc / Conferenza di Gianluca Magi
La morte si fa social / Conferenza di Davide Sisto

La società della performance. Perché Internet è l’al di là / Incontro con Andrea Colamedici e Maura Gancitano



La musica ha un linguaggio universale, 
che oltrepassa quello dei concetti e delle 
parole delle singole lingue. È perciò 
comprensibile a tutti e congiunge rigore 
matematico e sfera emotiva. Essa non 
significa se non quello che esprime con 
la propria sonorità: non “dice” niente 
di verbalmente traducibile, ma allude a 
significati più vasti e profondi, che le parole 
non riescono a manifestare. Trasporre le 
sequenze di suoni in stringhe di concetti 
significherebbe impoverirli.

Remo Bodei / Professore di filosofia alla Uni-
versity of California, Los Angeles, dopo aver 
insegnato a lungo alla Scuola Normale Supe-
riore e all’Università di Pisa. Si occupa di teo-
ria delle passioni, di modelli della coscienza e 

di problemi legati all’identità individuale e col-
lettiva. Tra le opere più recenti, tradotte in molte 

lingue: “Geometria delle passioni” (Feltrinelli, 1991); 
“Immaginare altre vite. Realtà, progetti, desideri” (Feltrinelli, 2013);  
“Le forme del bello” (Il Mulino, 2017).

ore 18

Il rapporto dell’essere umano con 
se stesso è uno dei più complicati. 
Già l’antica sapienza greca ammoniva 
“conosci te stesso” dando per scontato che 
raramente un essere umano conosce se 
stesso se non inizia a lavorare su di sé. Ma 
lavorare su di sé significa entrare in contatto 
con le proprie paure, le proprie pulsioni, 
talora i propri incubi. Il che significa che il 
sé, per mettere ordine nella propria vita, 
deve trascendere se stesso. Ma come è 
possibile trascendere se stessi?

Vito Mancuso / Teologo italiano. È stato do-
cente di Teologia moderna e contemporanea 
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università 
San Raffaele di Milano. I suoi scritti hanno 
suscitato notevole attenzione da parte del pub-

blico. 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”. Dal 2013 al 2014 è stato docente di Storia delle dottrine 
Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. Il suo ultimo libro è 
“La via della bellezza” (Garzanti Editore, 2018), in libreria da ottobre. 

Trascendere noi stessi
Lectio Magistralis di Vito Mancuso

Auditorium di Sassari
Via Monte Grappa 2, Sassari

sabato

24 novembre

In collaborazione con Polo Tecnico Devila, Università di Sassari e Festival Éntula

ore 20

Al di là delle parole 
Lectio Magistralis di Remo Bodei

In collaborazione con Associazione ICS

Auditorium del Conservatorio di Cagliari 
Piazza Ennio Porrino 1, Cagliari

martedì

27 novembre



ore 17

Presentazione e apertura del Festival

Alice Capitanio / Direttrice artistica del Festival
Luca Sorrentino / Presidente Compagnia B

Interverranno:
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
Graziano Milia / Rappresentante della Fondazione di Sardegna

Auditorium Comunale di Cagliari
Piazza Dettori 8, Cagliari

giovedì
29 novembre

Cos’è l’empatia oggi? In che misura 
comprenderla ci aiuta a gestire il rapporto 
con gli altri? Il valore dell’empatia per la 
convivenza è balzato in primo piano nel 
dibattito pubblico. La società contemporanea, 
attraversata da dinamiche globali, si è trovata 
ad affrontare il problema della lacerazione dei 
legami interpersonali, del trionfo dell’avidità, 
dell’individualismo e dell’odio per chi non 
appartiene al gruppo. In pochi anni l’empatia 
si è rovesciata in rabbia, interpretando i 
sentimenti di umiliazione e di odio prodotti 
dal disordine mondiale. L’empatia mostra di 
essere un’esperienza incarnata, disordinata, 
personale e politica, definisce il nostro difficile, 
ma fondamentale, rapporto con l’altro.

Laura Boella / Professore ordinario di Filoso-
fia Morale presso il Dipartimento di Filosofia 
dell’Università Statale di Milano, è una delle 
maggiori studiose del pensiero femminile del 
‘900, in particolare di autrici quali Hannah 

Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano, Edith 
Stein. Ha sviluppato il tema delle relazioni in-

tersoggettive e dei sentimenti di simpatia, empatia, 
compassione con riferimento al pensiero di Edith Stein e di Max 
Scheler, portando avanti studi sperimentali sulle basi neurobio-
logiche dell’empatia. Tra i suoi contributi più recenti “Il coraggio 
dell’etica. Per una nuova immaginazione morale” (Raffaello Cortina, 
2012); “Empatie. L’esperienza empatica nella società del conflitto” 
(Raffaello Cortina, 2018).

ore 18

Empatia in tempi di rabbia 
Lectio magistralis di Laura Boella

ore 17.30

Al di là della paura 
Reading-concerto con l’attore Angelo Trofa e la cantautrice Chiara Effe

In collaborazione con Laboratorio di Filosofia Pensare in presenza 



ore 20

“Vi scongiuro, fratelli, rimanete fedeli alla 
terra e non credete a quelli che vi parlano 
di sovraterrene speranze!” Così scrive 
Nietzsche dopo aver annunciato la morte di 
Dio e il superamento dell’ultimo uomo ad 
opera del superuomo, che ha liquidato tutti i 
retro-terra metafisici. L’ultimo uomo ha usato 
e abusato della terra per abbellire il concetto 
dell’al di là, ha sottratto ad essa i colori e le 
immagini con cui ha adornato il regno delle 
idee eterne. Il superuomo, che sa della morte 
di Dio, riconosce nell’al di là una fantastica 
immagine della terra, e alla terra restituisce 
tutto quanto le è stato sottratto.

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 Associa-
tion of Analytical Psychology. Ha collaborato con 

“Il Sole 24 Ore” e dal 1995 collabora con “la Re-
pubblica”. Tra le sue pubblicazioni, tutte edite da 

Feltrinelli, ricordiamo: Psiche e techne. L’uomo nell’età 
della tecnica (1999). Tra le ultime pubblicazioni: “La parola 

ai giovani” (2018), “Avventure e disavventure della verità” (2018), “Pa-
role nomadi” (2018).

L’al di là, vero discrimine tra le due radici dell’Occidente 
Lectio Magistralis di Umberto Galimberti

ore 19

Al di là della società che conosciamo 
colma di disuguaglianze, di insoddisfazioni 
e di sfruttamento sul lavoro è possibile 
concepire un modello di comunità diverso? 
Siamo ancora in grado di valorizzare le 
nostre vite? Agosti prova a rispondere a 
questi interrogativi attraverso una serie di 
riflessioni che mettono in contrapposizione 
i valori cardine dell’esistenza umana con 
gli assurdi diktat dei nostri tempi, laddove 
denaro, produttività e standard di lavoro 
da 8 ore giornaliere, hanno tolto all’uomo i 
beni più preziosi: libertà e tempo per vivere. 
Un incontro che è un invito a riscattare la 
propria esistenza e quella del pianeta intero.  
Buon viaggio dunque verso la vita, poichè 
poter vivere e non soltanto esistere è il 
diritto fondamentale di ogni essere umano.

Silvano Agosti / Dopo aver viaggiato giovanis-
simo per l’Europa in autostop, e in seguito in 
tutto il medio oriente e l’Africa del Nord, ha fre-
quentato dal 1960 il Centro Sperimentale di Ci-
nematografia di Roma e ha iniziato a realizzare 

cortometraggi e film. Il suo film “La ragion pura” 
ha ricevuto in premio il Golden Globe. Nel 2016 rea-

lizza un docufilm sui bambini disabili dal titolo “Il fasci-
no dell’impossibile”. Nel 2018 conclude un’opera cinematografica sui 
dieci anni che vanno dal 1968 al 1978 dal titolo “Ora e sempre ripren-
diamoci la vita”. Ha scritto diversi romanzi e testi di poesia. Tra i suoi 
libri:  “L’uomo proiettile” (candidato al Premio Strega), “Il cercatore di 
rugiada”, “Il ballo degli invisibili” (vincitore Premio Grazia Deledda).

Per uno stato che ama i suoi cittadini 
Conferenza di Silvano Agosti



Una società che richiede costantemente 
opinioni, condivisioni ed esibizioni è una 
società che ha paura del silenzio, dello 
spazio, della costruzione, e dunque di 
un’autentica narrazione. Raccontarsi oggi 
significa fare addizioni, sommare like e post 
e immagini, non lasciare che qualcosa di 
sacro emerga da qualche parte di noi che si 
trova davvero in profondità. Come possiamo 
ritrovare la dimensione sacra e autentica 
dell’esistenza senza rimanere impigliati nelle 
maglie della società dell’immediatezza?

Andrea Colamedici / Filosofo, editore, regi-
sta e attore teatrale, ha tradotto testi di Aleja-
ndro Jodorowsky, E. J. Gold e Stanislav Grof.  
È ideatore di Tlön e autore con Maura Ganci-
tano di “Tu non sei dio – fenomenologia della 

spiritualità contemporanea”, “Lezione di mera-
viglia” (Tlön, 2017) e del racconto di filosofia per 

bambini “Madda sulla Luna”. Tra i suoi ultimi libri “Il 
codice del mito. Il sogno di Platone e l’incubo dell’occiden-

te” (Mursia Editore, 2017). 
Maura Gancitano / Filosofa, scrittrice, sceneggiatrice. Tra i suoi li-
bri pubblicati: “Malefica – trasformare la rabbia femminile, Libro sui 
libri”(Lupo, 2010); la raccolta di poesie “I lacci bianchi” (Armando Si-
ciliano, 2007). Insieme ad Andrea Colamedici tiene in Italia e all’estero 
seminari di filosofia e ricerca interiore.

ore 17

La società della performance: perché internet è l’al di là 
Incontro con Andrea Colamedici e Maura Gancitano

Auditorium Comunale di Cagliari
Piazza Dettori 8, Cagliari

venerdì 
30 novembre

Con quali modalità le attuali tecnologie 
digitali stanno trasformando il nostro 
rapporto con la morte, l’immortalità, la 
memoria e il lutto? Facebook, Instagram 
e WhatsApp sono i più grandi cimiteri del 
mondo, numerosi siti web e applicazioni per 
smartphone mantengono vivi i morti tramite 
automatismi artificiali, i riti funebri sono 
sempre più hi-tech. Il web è riuscito a dare 
all’aldilà un’immagine concreta?

Davide Sisto / Assegnista di ricerca in Filosofia 
Teoretica presso l’Università di Torino, è esperto 
di tanatologia: si occupa del tema della morte 
in relazione alla medicina, alla cultura digitale 
e al postumano. Insegna al Master “Death Stu-

dies & the End of Life” dell’Università di Padova, 
collabora con diverse Asl piemontesi ed è curatore, 

insieme a Marina Sozzi, del blog “Si può dire morte”. Il 
suo ultimo libro si intitola “La morte si fa social. Immortalità, memoria 
e lutto nell’epoca della cultura digitale” (Bollati Boringhieri, 2018).

ore 18

La morte si fa social 
Conferenza di Davide Sisto



ore 20

Resurrezione: termine allusivo, polimorfo, 
con un forte contenuto simbolico, che va 
indagato ancora, per evitare di attribuirgli un 
significato o del tutto evanescente, insistendo 
su una letteralità priva di senso, o quasi 
magico, come se il fondamento della fede 
cristiana consistesse nella possibilità che 
un uomo morto ritorni a vivere sulla terra e 
non, invece, nel potente richiamo a una vita 
di senso, spesa in pienezza, in relazione, in 
passione per il mondo. Sono le Scritture stesse 
a suggerirci questa lettura, se indagate con la 
responsabilità che il nostro tempo esige.

Gabriella Caramore / Saggista, autrice di 
trasmissioni radiofoniche e di radio docu-
mentari, dal 1993 ha curato e condotto il 
programma di cultura religiosa “Uomini e 
profeti”: un programma laico, plurale, in-

terculturale. Ha diretto una collana di testi 
di spiritualità per la casa editrice Morcelliana.   

Ha insegnato “Religioni e comunicazione” all’Uni-
versità La Sapienza di Roma. Ha ricevuto la Laurea honoris causa in 
teologia presso la Facoltà Teologica Valdese di Roma. Tra i suoi libri: “La 
fatica della luce. Confini del religioso” (Morcelliana, 2008); “Pazienza” 
(Il Mulino, 2014); “Endre Ady, Il perdono della luna” (Marsilio, 2018).

Risorgere al di qua 
Conferenza di Gabriella Caramore

ore 19

Cosa succede quando l’acqua diventa 
un bene conteso da attori potenti, siano 
essi multinazionali o governi? Emanuele 
Bompan, autore con Marirosa Iannelli del 
libro Water grabbing vi condurrà con una 
serie di inchieste e reportage, attraverso 
la grande lotta per l’accapparramento 
dell’oro blu. Diritti, acqua pubblica, impronta 
idrica, energia, dighe, finanziarizzazione dei 
beni comuni. Fenomeni globali raccontati 
attraverso le storie delle persone a cui è stato 
tolto il diritto più importante: quello all’acqua.

Emanuele Bompan / Giornalista ambientale 
e geografo, si occupa di economia circolare, 
cambiamenti climatici, innovazione, energia, 
mobilità sostenibile, green-economy, poli-
tica americana. Vive tra Rovereto e Milano.  

Collabora con testate come “La Stampa”, 
“BioEcoGeo”, “Materia Rinnovabile, Equilibri, La 

Nuova Ecologia”. Autore di numerosi libri, ha un dot-
torato in geografia e collabora con ministeri, fondazioni e think-tank. 
Offre consulenza a start-up green e incubatori specializzati in cle-
an-tech. Ha vinto per quattro volte l’European Journalism Center IDR 
Grant, una volta la Middlebury Environmental Journalism Fellowship 
ed è stato nominato Giornalista per la Terra 2015. Ha svolto reportage 
in 70 paesi, sia come giornalista che come analista.

Water grabbing 
Incontro con Emanuele Bompan

In collaborazione con Festival Perda sonadora



Dal secondo dopoguerra c’è stato un 
cambiamento radicale nel rapportarsi con la 
morte, che è diventata l’ultimo grande tabù. 
L’unica eccezione tollerata dai mass media è 
quella della morte spettacolare, esibita nei suoi 
aspetti più cruenti, perché meno angosciante 
della morte biologica: è un’eventualità non 
una ineluttabilità. Eppure, il ricordo costante 
della morte è come una bussola, può 
cambiare radicalmente l’orientamento della 
vita, relativizzando tante paure e ridicole 
presunzioni, riconsegnando l’interiorità ad 
una quiete e imperturbabilità raramente 
sperimentabili senza questa prospettiva.

Guidalberto Bormolini / Monaco e antropolo-
go, docente al Master “End Life” dell’Università 
di Padova. Docente al Master “Death Studies & 
the End of Life” dell’Università di Padova e al 
Master “Cure palliative e terapia del dolore per 

psicologi” dell’Università di Bologna. Diplomato 
al “Corso di alta formazione all’assistenza di base 

del lutto normale e patologico”, ha fondato alcune 
collane editoriali sul tema del fine vita e pubblicato nu-

merosi articoli in riviste scientifiche, scritto e curato alcuni volumi sui 
temi della spiritualità e della preparazione alla morte. Ha collaborato 
con Franco Battiato alla creazione di un documentario di riflessione sul 
tema della morte. Ha frequentato in India il corso di Phowa con il lama 
tibetano S.E. Ayang Rimpoche: pratiche meditative per la preparazione 
personale alla morte e per l’accompagnamento.

ore 17

Abbattere il tabù della morte: 
Imparare a morire per imparare a vivere
Conferenza di Guidalberto Bormolini Auditorium Comunale di Cagliari

Piazza Dettori 8, Cagliari

sabato 
1 dicembre

L’uomo, nella sua vita ordinaria nell’Al di qua 
è rinchiuso in un quadrato nel quale cerca 
essenzialmente il dominio, il potere sulla realtà 
e sugli altri. In questa condizione, l’uomo è 
prigioniero inconsapevole di una serie di giochi 
mentali che lo solleticano ma che lo rendono 
un’ombra sperduta. È possibile evadere da 
questa prigione? Esistono porte d’accesso a un 
altro destino? Al di là della sola sopravvivenza? 
Ad accompagnarci anche brevi videoproiezioni 
introdotte e commentate da Magi.

Gianluca Magi / È tra i più brillanti e accredi-
tati studiosi di filosofie e psicologie orientali.  
Tra i protagonisti più influenti nel campo dell’e-
voluzione umana, è autore di bestseller: la sua 
opera, tradotta in 33 Paesi, ha inaugurato diver-

se tendenze ed è fonte d’ispirazione in vari cam-
pi del pensiero. Ha fondato a Pesaro “INCOGNITA 

Advanced Creativity” che dirige con Franco Battiato: 
www.incognita.online. Già docente all’Università di Urbino, abbandona 
l’insegnamento universitario nel 2012 per dedicarsi al “Gioco dell’E-
roe”, un grande progetto di percorso evolutivo diffuso nelle maggiori 
città italiane: www.giocodelleroe.it.

ore 18

Al di là. Hic et nunc 
Conferenza di Gianluca Magi

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. 



ore 20

Questo incontro vuole essere un valido 
sostegno per impostare un dialogo 
aperto con bambini e adolescenti ed 
aiutarli a superare la difficile prova della 
morte trasformandola in un momento di 
maturazione. Le questioni etiche, la pratica 
psicanalitica in campo medico, la creatività 
dei bambini, la trasmissione dei traumi 
all’interno delle famiglie, questi ed altri 
temi saranno affrontati durante l’incontro 
in cui l’esperienza dell’autore (tratta dai 
casi clinici incontrati nella sua lunga attività 
professionale) offrirà punti di riferimento ed 
esempi concreti da cui prendere ispirazione.

Daniel Oppenheim / Psicoanalista e psichia-
tra, ha lavorato per 25 anni in oncologia pedia-
trica presso l’Institut de Cancérologie Gustave 
Roussy, a Parigi.  Autore di 400 articoli in rivi-
ste internazionali e 14 libri. Invitato in congres-
si  in Europa, America del Nord e Brasile, mette 

al  centro dei suoi lavori l’esperienza vissuta  con  
bambini e adolescenti ricoverati per malattie gravi. 

Tra i suoi temi la violenza collettiva e i suoi effetti sulle vit-
time e i loro discendenti, il richiamo del terrorismo sugli adolescenti. Tra 
i suoi libri: “Là-bas la vie. Des enfants face à la maladie” (Seuil, 2010); 
“Parents: comment parler de la mort avec votre enfant. Héritiers de 
l’exil et de la Shoah, avec Hélène Oppenheim-Gluckman” (Eres ,2006). 
Attualmente lavora con bambini non vedenti.

Dialogare di vita e morte con i bambini e gli adolescenti di oggi
Incontro con Daniel Oppenheim

ore 19

Conosciamo molto di ciò che riguarda gli 
animali, nulla di ciò che riguarda le piante. 
Eppure le piante sono la vita del pianeta, 
rappresentando la quasi totalità della 
massa vivente, mentre gli animali con la 
loro minuscola percentuale di biomassa 
appaiono del tutto irrilevanti. I meccanismi, i 
comportamenti, la difesa, la comunicazione, 
le strategie di espansione, la resistenza, 
l’organizzazione, la stessa evoluzione, tutto 
segue nelle piante una propria via originale 
e “sostenibile” che non possiamo più 
permetterci di ignorare.

Stefano Mancuso / Neurobiologo vegetale 
e appassionato divulgatore, inserito dal “New 
Yorker” nella classifica dei “world changers”, 
è professore presso l’Università di Firenze e 
accademico ordinario dell’Accademia dei Ge-

orgofili. Dirige il Laboratorio Internazionale di 
Neurobiologia Vegetale (LINV) e nel 2014 fonda 

PNAT, una startup dell’Università di Firenze per la cre-
azione di tecnologia ispirata dalle piante. Tra i suoi libri : “Uomini che 
amano le piante. Storie di scienziati del mondo vegetale” (Giunti editore, 
2014), e “Plant Revolution. Le piante hanno già inventato il nostro futu-
ro” (Giunti editore, 2017), con cui vince il PREMIO GALILEO 2018 per la 
letteratura scientifica.

Le piante: intelligenze senza cervello 
Conferenza di Stefano Mancuso

In collaborazione con Festival Tuttestorie
Presenta Guido Garau. Traduzione e interpretariato incontro a cura di Francesca Chessa 
Assistenza interpretariato sul palco a cura di Sibylle Pieyre De Mandiargues



Il femminismo, come disse lucidamente 
Rossana Rossanda nelle sue conversazioni 
su Radio Tre alla fine degli anni ’70 (Le 
Altre, Feltrinelli 1978), è stato il sintomo più 
evidente della crisi della politica e l’embrione 
del suo possibile ripensamento. Chi se ne 
ricorda più? A partire da questa domanda 
Melandri ci accompagna in un percorso che 
attraversando la “rivoluzione” del nuovo 
femminismo, la critica al dualismo e la 
“riunificazione della vita psichica del sé”, fa 
riflettere su un passaggio fondamentale per la 
modifica dell’ordine sociale nel suo insieme. 

Lea Melandri / Negli anni Settanta, insieme allo 
psicoanalista Elvio Fachinelli, ha dato vita alla 
rivista “L’erba voglio” e nello stesso periodo 
ha preso parte attiva al movimento delle don-
ne. Dal 1987 al 1997 ha diretto “Lapis. Percor-

si della riflessione femminile” (da poco online: 
www.serverdonne.it). Tiene corsi presso l’Asso-

ciazione per una Libera Università delle Donne di 
Milano. Ha pubblicato, fra i tanti: “Una visceralità indici-

bile. La pratica dell’inconscio nel movimento delle donne degli anni 
settanta” (Franco Angeli, 2002); “Le passioni del corpo. La vicenda 
dei sessi tra origine e storia” (Bollati Boringhieri, 2000); “Amore e 
violenza. Il fattore molesto della civiltà” (Bollati Boringhieri, 2011).
Cittadina onoraria di Carloforte, ha ricevuto nel 2012, dal Comu-
ne di Milano, l’“Ambrogino d’oro” come “Teorica del femminismo”  
(www.universitadelledonne.it).

ore 17

Le donne, un “soggetto imprevisto” 
Conferenza di Lea Melandri

Auditorium Comunale di Cagliari
Piazza Dettori 8, Cagliari

domenica
2 dicembre

La finanza etica stabilisce come e dove 
allocare le risorse in base a valutazioni 
economiche ma anche etiche o morali. 
Oltre il denaro ci sono consapevolezza e 
idee rivoluzionarie, praticabili da ciascuno 
di noi; ci sono nel concreto uomini e donne 
che promuovono una rivoluzione finanziaria 
alla portata di tutti. Un incontro per capire 
quali scelte personali e collettive possiamo 
fare per trascendere il senso della  finanza 
e trasformarla in un supporto reale alla 
crescita sostenibile delle società.

Ugo Biggeri / Presidente di Banca Etica dal 
2010 e presidente di Etica sgr dal 2011. Ne-
gli stessi anni è stato ideatore e curatore del-
la mostra-convegno TerraFutura. È autore e 
co-autore di diversi saggi sulla finanza e sull’e-

ducazione finanziaria: “Non con i miei soldi “ (Al-
treconomia, 2016), “Il valore dei soldi” (San Paolo, 

2014), “Manuale di Finanza Popolare” (EIF editore, 
2012). Dal 1997 al 1999 è stato presidente della Ong Mani 

Tese. Dal 2009 è docente a contratto dell’Università di Firenze dove 
insegna Finanza Etica e Microcredito per lo sviluppo

ore 18

Al di là del denaro 
Incontro con Ugo Biggeri 

In collaborazione con Centro Donna CGIL, Centro Documentazione e Studi delle Donne, 
Non una di meno, Se non ora quando?

Presenta Roberto Sedda



ore 20

Da dove vengo e dove vado? 
Tre esponenti di alcuni delle grandi religioni 
e filosofie si confrontano su questo 
interrogativo radicale, tentando di dare 
risposte ed elaborando riflessioni sapienziali 
che esprimono la fede in un mistero di 
trascendenza che avvolge la persona umana.

Enrico Dellacà / Medico, professore di me-
dicina tradizionale e maestro di meditazione 
secondo il buddhismo tibetano. Fondatore 
della Scuola di medicina cinese in Sardegna, è 
autore di testi sul buddhismo, e meditazione e 
sul rapporto tra malattie ed emozioni. 

Padre Davide Magni / Sacerdote della Com-
pagnia di Gesù, con una lunga esperienza legata alla meditazione 
Buddhista e al T’ai Chi Ch’üan, è stato assegnato nel 2014 a Cagliari; 
tra i suoi mandati anche quello di seguire la Scuola di Meditazione. 
Teologo specializzato in spiritualità comparate. 
Mohsen Mouelhi / Dal 2010, Khalyfa (Vicario generale) della Confrater-
nita Jerrahi-Halveti in Italia. È interprete parlamentare e Ambasciatore di 
Pace IIPC. È un filologo, linguista, giornalista e perito Giurato ed è tradut-
tore dei Sermoni del Venerdì della Casa della Cultura Islamica di Milano.

Attraversando la morte, sguardi sull’aldilà
Incontro interreligioso con Enrico Dellacà, Padre Davide Magni, Mohsen Mouelhi 

ore 19

L’intervento avrà il respiro di una narrazione 
focalizzata sul potente ed inedito 
immaginario che caratterizza il progetto 
Atelier dell’Errore. Sarà un racconto visivo 
e performativo con un’ossatura narrativa 
centrale costituita dalle proiezioni di 
alcuni dei più importanti filmati prodotti 
all’interno di AdE (filmati che non sono 
reperibili altrove), coronati dai recitativi 
di due dei migliori performer cresciuti 
all’interno dell’Atelier, Nicole e Matteo, che 
interpreteranno a modo loro alcune letture 
tratte dall’Atlante di Zoologia Profetica.

Atelier dell’Errore / Laboratorio di Arti Vi-
sive progettato da Luca Santiago Mora per 
la Neuropsichiatria Infantile. Ha iniziato la 
propria attività nel 2002 e dal 2011, per vo-
lontà dei genitori dei ragazzini che frequen-

tano l’atelier, diventa associazione ONLUS. In 
questi 16 anni di attività, Atelier dell’Errore si è 

rivelato valido complemento all’attività clinica della 
Neuropsichiatria Infantile ma anche opera d’arte relazionale, e come 
tale ha partecipato a numerose esposizioni e manifestazioni legate 
all’arte contemporanea in Italia e all’estero. I soci lavoratori sono gli 
stessi ragazzini che da anni frequentano l’Atelier e i loro mediatori, un 
gruppo affiatato di artisti professionisti. (www.atelierdellerrore.org).

Al di là dell’immaginazione: Atelier dell’Errore 
Incontro con Luca Santiago Mora e i ragazzi dell’Atelier

In collaborazione con la Scuola di Meditazione di Cagliari | Presenta Massimiliano Zonza



A dieci anni dalla crisi, questo incontro si 
propone come un momento di riflessione per 
focalizzare la situazione economica attuale, 
nella quale, oltre che vittime, diventiamo 
complici inconsapevoli di una sistema 
finanziario pericoloso, dove poche persone si 
arricchiscono scommettendo sul fallimento 
di interi Paesi, investendo in progetti nocivi 
per l’ambiente e le persone o speculando sul 
cibo. Tanti soggetti economici si alimentano 
con i nostri risparmi ma delle decisioni che 
prendono e delle ricadute che avranno, 
sappiamo poco o nulla. Abbiamo invece 
uno strumento estremamente potente nelle 
nostre mani: dire “ Non con i miei soldi!”.

Sala dei Cento 
c/o Camera di Commercio, 
Via Roma 64, Sassari

lunedì 
3 dicembre

Credete nell’al di là? Non è solo una domanda 
spirituale ma riguarda il rapporto che c’è tra 
gli oggetti che vediamo coi nostri occhi e 
l’immagine che a questi oggetti è connessa 
ma sembra invisibile. Sappiamo che c’è 
eppure non possiamo vederla. Questi oggetti 
speciali si chiamano “epifenomeni” e sono 
l’essenza dell’arte contemporanea, del suo 
al di là, di ciò che rende oggetti semplici o 
come estintori o specchi, parte integrante 
di un sistema visivo e percettivo che 
contraddistingue il contemporaneo. 
Se non credete nell’al di là allora non potete 
credere neanche nell’arte.

Leonardo Caffo / Filosofo e curatore.  Collabora 
assiduamente con Domus, L’Espresso e il Cor-
riere della Sera. Ha curato decine di mostre e 
insegna Filosofia Teoretica al Politecnico di To-
rino e Curatela alla Naba di Milano. 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 Pre-
mio Nazionale Filosofia Frascati per la filosofia. Tra i suoi li-

bri: “La vita di ogni giorno” (2016), “Fragile Umanità” (2017) e “Vegan” 
(2018), tutti pubblicati da Einaudi. 

ore 19

Perchè non puoi credere nell’arte se non credi nell’al di là
Conferenza di Leonardo Caffo

ore 18

Non con i miei soldi. A 10 anni dalla crisi finanziaria
Incontro con Ugo Biggeri 
Presenta Daniele Pulino

Ugo Biggeri / Presidente di Banca Etica dal 
2010 e presidente di Etica sgr dal 2011. Ne-
gli stessi anni è stato ideatore e curatore del-
la mostra-convegno TerraFutura. È autore e 
co-autore di diversi saggi sulla finanza e sull’e-

ducazione finanziaria: “Non con i miei soldi “ (Al-
treconomia, 2016), “Il valore dei soldi” (San Paolo, 

2014), “Manuale di Finanza Popolare” (EIF editore, 
2012). Dal 1997 al 1999 è stato presidente della Ong Mani 

Tese. Dal 2009 è docente a contratto dell’Università di Firenze dove 
insegna Finanza Etica e Microcredito per lo sviluppo.

In collaborazione con l’Università di Sassari



Sei entusiasta per il programma di #LEIfestival2018, 
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 del festival, 

ti offriamo una piccola comodità in più per immergerti nei nostri #IncontriSulConfine, 
gli incontri con gli autori che si terranno all’Auditorium Comunale di Cagliari 

nei giorni 29 - 30 novembre, 1 - 2 dicembre.

Per avere la tua poltrona,
entra nella nostra pagina evento su Eventbrite!

vai su:
https://goo.gl/4Gv1MQ

A m i c i  d i  L E I
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