


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.



PROGRAMMA

 sabato 27 ottobre 

ore 15 • Workshop scrittura creativa con M. 
Ferrone, in collaborazione con la Scuola Holden 
di Torino. Altri appuntamenti: 2-10-17-24 
novembre, 1 dicembre

Lo scaffale dello scrittore

Centro Culturale La Vetreria 
Via Italia 69, Cagliari

 lunedì 29 ottobre 

Laboratori di lettura espressiva
Lo racconto io

Arcoiris 
Via Genova 36, Quartu Sant’Elena

• ore 16/18 Ragazzi da 11 ai 17 anni
• ore 18/20 Adulti

 martedì 6 novembre 

ore 17 • Reading per piccoli pazienti 
in collaborazione con Abos Sardegna

Leggo per te 

Ospedale Brotzu
Piazzale Ricchi 1, Cagliari

 mercoledì 7 novembre 

ore 17.30 • Laboratorio P4C: Philosophy for children
info e prenotazioni: 070/6773859

Al di là di me • CA

MEM
Via Mameli 164, Cagliari

 lunedì 12 novembre 

mattina • reading sugli autobus del CTM 
con gli attori della Compagnia Batisfera Teatro

Adotta un libro in viaggio 

Linee CTM, Cagliari

 martedì 13 novembre 

ore 18 • Presentazione di libri made in Sardinia 
accompagnata dai reading dell’attore Angelo Trofa

Libri a Kilometro zero • NU

Libreria Mieleamaro 
Corso Garibaldi 60, Nuoro

 mercoledì 14 novembre 

ore 18 • Presentazione di libri made in Sardinia 
accompagnata dai reading dell’attore Angelo Trofa

Libri a Kilometro zero • OT

Libreria Centro Libri 
Via Anglona 4, Olbia 

 sabato 24 novembre 

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

Trascendere noi stessi
Lectio Magistralis di Vito Mancuso

Auditorium di Sassari
Via Monte Grappa 2, Sassari
ore 18

lunedì 26 novembre 

ore 18 • Performance teatrale one to one
Performance teatrale: Il sarto dei libri 

Libreria Mieleamaro 
Via Manno 88, Cagliari

 martedì 27 novembre 

In collaborazione con Associazione ICS 

Al di là delle parole
Lectio Magistralis di Remo Bodei 

Auditorium del Conservatorio di Cagliari 
Piazza Ennio Porrino 1, Cagliari

ore 20

 sabato 10 novembre 

ore 22.30 • Serata di Tango e reading
Per un Tango di libri 

Tango Loft 
Via della Tecnica 21, Elmas

ore 11 • Reading itinerante in bicicletta, per una 
filosofia green, in collaborazione con Ciclofucina 

LEI in bici
Auditorium Comunale 
Partenza da Piazza Dettori 8, Cagliari

ore 20 • Flash mob swing con Cagliari Lindy Circus

Save a book! 
Piazza Garibaldi, Cagliari

 domenica 11 novembre 

ore 20.30 • Cena filosofica con reading
prenotazioni: 079/4920324 - 339/3407008

Un libro sul piatto e i menù letterari • SS
Ristorante Il Vecchio Mulino, Via Frigaglia 5, Sassari

 martedì 20 novembre

ore 17.30 • Laboratorio P4C: Philosophy for children
info e prenotazioni: 079/275638

Al di là di me • SS
Libreria Koinè
Via Roma 137, Sassari

ore 10 • Laboratorio di scrittura creativa a cura
di Batisfera Teatro in collaborazione con il GUS

Racconti da lontano 

GUS
Via Santa Giusta 38, Uta

 lunedì 19 novembre

ore 20.30 • Cena filosofica con reading
prenotazioni: 070/651759

Un libro sul piatto e i menù letterari • CA
Ristorante Manàmanà, Via Savoia 15, Cagliari

 mercoledì 21 novembre



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

 giovedì 29 novembre 

Presentazione e apertura LEIFestival 

Auditorium Comunale di Cagliari 
Piazza Dettori 8, Cagliari

ore 17

Al di là della paura 
Reading-concerto di apertura

ore 17.30

Empatia in tempi di rabbia 
Lectio Magistralis di Laura Boella

ore 18

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

ore 19

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

ore 20

Risorgere al di qua 
Conferenza di Gabriella Caramore

ore 20

 sabato 1 dicembre

ore 11.40 • Incontro tra il giornalista Emanuele 
Bompan e gli studenti delle scuole superiori

Il furto dell’acqua 
Liceo Eleonora d’Arborea 
sede di Via Carboni Boy 1, Cagliari

Auditorium Comunale di Cagliari 
Piazza Dettori 8, Cagliari

Al di là. Hic et nunc 
Conferenza di Gianluca Magi

ore 18

ore 17

Abbattere il tabù della morte:  
imparare a morire per imparare a vivere
Conferenza di Guidalberto Bormolini

Le piante: intelligenze senza cervello 
Conferenza di Stefano Mancuso

ore 19

 domenica 2 dicembre

ore 17

Al di là del denaro 
Incontro con Ugo Biggeri 

ore 18

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

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

ore 19

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

ore 20

ore 10 • Laboratorio di gioco-scrittura creativa in 
collaborazione con Fabbricastorie 
info e pre-iscrizioni: info@fabbricastorie.it

Mondi che funzionano 

 lunedì 3 dicembre

Laboratori di lettura per le scuole secondarie di 
primo grado e di secondo grado. 
Altri appuntamenti:  6, 7, 11 dicembre

8 Laboratori di promozione della lettura 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Istituto 
Comprensivo Santa Caterina, Liceo Eleonora d’Arborea

Sei entusiasta per il programma di #LEIfestival2018? Per te abbiamo creato il programma Amici di LEI
Per avere la tua poltrona, entra nella nostra pagina evento su Eventbrite! Vai su: https://goo.gl/4Gv1MQ

In collaborazione con Laboratorio di Filosofia  
Pensare in presenza 

 venerdì 30 novembre 
Auditorium Comunale di Cagliari 
Piazza Dettori 8, Cagliari

ore 17

La morte si fa social 
Conferenza di Davide Sisto

ore 18

Water grabbing 
Incontro con Emanuele Bompan

ore 19

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

In collaborazione con Festival Perda sonadora
Presenta Gianluca Cocco

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

ore 20

In collaborazione con Festival Tuttestorie
Presenta Guido Garau

Incontri con gli autori

Respeaking LIS / Per gli incontri in 
Auditorium 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. 

Auditorium Comunale di Cagliari 
Piazza Dettori 8, Cagliari

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

Presenta Roberto Sedda

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



 mercoledì 5 dicembre

ore 15.30 • Laboratorio di lettura e filosofia   
(P4C - Philosophy for Community)

Leggo quindi penso 

USSM: Ufficio Servizio Sociale Minorenni 
Via Sonnino 184, Cagliari

 mercoledì 12 dicembre

ore 15.30 • Laboratorio di lettura e filosofia   
(P4C - Philosophy for Community)

Leggo quindi penso 

USSM: Ufficio Servizio Sociale Minorenni 
Via Sonnino 184, Cagliari

concorso letterario 
dal 26 ottobre al 20 novembre
Concorso aperto a classi o a singoli studenti delle 
scuole primarie di Cagliari. Le scuole partecipanti 
dovranno inviare un racconto inedito, scritto dagli 
alunni, alla mail info@compagniab.com, con 
oggetto: Concorso letterario. I vincitori saranno 
annunciati il 2 dicembre durante il Festival e 
premiati con un buono per l’acquisto di libri.

Al di là delle parole 

concorso fotografico 
dal 26 ottobre al 20 novembre
Concorso aperto a tutti. I partecipanti dovranno 
inviare una foto che rappresenti un libro, ma 
anche la storia, i personaggi o i significati in esso 
contenuti alla mail info@compagniab.com.
Le immagini selezionate saranno esposte 
in mostra durante il Festival nel Foyer 
dell’Auditorium Comunale e presso gli spazi 
espositivi dell’Associazione Acumace a Madrid. 

Un’immagine per un libro
ore 17/19 • Workshop editoria digitale della  
Scuola Holden di Torino. Max 30 partecipanti. 
Per info e prenotazioni: info@compagniab.com

Transmedia storytelling:    
la narrazione totale 

Sala Lilliu della Biblioteca Metropolitana E. Lussu
Villa Clara, Via Mattei, Cagliari

 giovedì 6 dicembre

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

Incontri con gli autori

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

ore 18

Presenta Daniele Pulino

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

ore 19

In collaborazione con l’Università di Sassari

AUTORI / Il piacere dell’ascolto. I nostri autori raccon-
tano il proprio punto di vista sull’al di là, oltre la paura 
e gli egoismi, per coltivare coraggio e consapevolezza, 
stimolandoci ad oltrepassare i preconcetti e le nostre 
barriere mentali. Ci svelano le riflessioni che accom-
pagnano la costruzione di un libro, gli aneddoti lungo il 
percorso che porta dall’idea iniziale alla pagina scritta.

LAB / Il libro come uno strumento per mettersi alla 
prova attraverso laboratori di scrittura e lettura. Oc-
casioni per condividere la parola, ascoltarla insieme 
e così sviluppare nuove sensibilità, pronti a rinnovare 
continuamente il nostro sguardo sul mondo.

TEATRO E CONDIVISIONE / In bici o sul bus, in piazza 
per uno swing improvvisato, ai margini di una milonga 
di tango, a cena davanti ad un buon piatto: il libro e il 
reading teatrale come occasione di incontro, per con-
dividere 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.

SGUARDI / Esprimere il proprio sentire e mettersi in 
gioco attraverso la parola o l’immagine. I Contest di 
LEI per i giovanissimi e per tutti coloro che hanno vo-
glia di raccontare le ispirazioni, emozioni e suggestioni 
che nascono da un buona lettura. 

29 - 30 novembre, 1-2 dicembre 
dalle ore 17 alle ore 21
Centro di Quartiere La Bottega dei Sogni
Piazzetta Savoia 4, Cagliari

Per i genitori che vorranno partecipare alle 
serate del Festival all’Auditorium sarà possibile 
usufruire di un servizio gratuito di intrattenimento 
per bambini dai 5 ai 12 anni, a pochi passi 
dall’Auditorium. L’attività sarà realizzata in 
collaborazione con l’associazione comunale Efys. 
Servizio su prenotazione: assoc.efys@gmail.com 
(entro le ore 12 della giornata in cui usufruirne)

Baby book space 

Spazio intrattenimento bambini
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