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Lerner, Bartezzaghi e Galimberti al LEI
Tra ospiti anche Manolo, ricco programma sino all'8 dicembre
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Gad Lerner, Stefano Bartezzaghi e Umberto Galimberti sono tra gli ospiti, dal 5 all'8 dicembre,
della quarta edizione del LEI festival, organizzato dalla Compagnia B. In realtà la
manifestazione, con un ricchissimo programma, è cominciata lo scorso 30 maggio. Ma ora si
entra nel vivo. Il tema è quello dell'equilibrio. Sarà sviluppato, tra gli altri, anche dal giovane
filosofo Leonardo Caffo e dall'arrampicatore Manolo. Un festival diffuso: tra Cagliari, Sassari,
Pau, Nuoro e Olbia, propone 20 incontri con gli autori, 13 reading, due workshop, un
laboratorio di filosofia per adulti e tre per bambini, sette laboratori di promozione della lettura
nelle scuole, due cene e due concorsi letterari.
Accanto a questi, numerose attività. A partire dai laboratori filosofici P4C (Philosophy for
Children e for Community) rivolti tanto ai bambini quanto agli adulti per affrontare il tema
dell'equilibrio. Oppure "Leggo per te" nel reparto Pediatria dell'ospedale Brotzu: gli attori della
Compagnia B vestiranno i panni dei personaggi della fiaba di Aladino. Cultura anche sui
pullman del Ctm attraverso reading itineranti e donazioni gratuite di libri ai passeggeri. E
ancora, menù letterari tra Sassari e Cagliari, i libri a Km 0 e i reading in bicicletta per un tour
nel centro città dedicato alla letteratura green. Libri a ritmo di swing in piazza Garibaldi, a
Cagliari, con una serata all'insegna del ballo, durante la quale saranno regalati libri destinati al
macero, per dare loro nuova vita.
Tra gli appuntamenti il 26 novembre, con l'Università di Sassari, una conversazione con il
filosofo Andrea Tagliapietra dal titolo La filosofia dei cartoni animati. "L'equilibrio - ha spiegato
la direttrice artistica del festival Alice Capitanio nel presentare l'evento con Luca Sorrentino non è mai sicuro e non è mai definitivamente raggiunto, si costruisce e si disintegra passo
dopo passo durante il percorso di evoluzione".Tra i partner il Polo umanistico delle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari. Il LEI Festival è realizzato con il patrocinio di Comune di
Cagliari, Comune di Sassari, Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Pau.
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Lei, un festival in perfetto equilibrio tra
letteratura e filosofia
Tra gli ospiti della rassegna sarda i filosofi Umberto Galimberti e Leonardo
Caffo, il giornalista Gad Lerner, il semiologo Stefano Bartezzaghi e
l'arrampicatore Manolo
di Stefano Biolchini

Il giornalista Gad Lerner (Foto Giacomo
Maestri)
2' di lettura
I filosofi Umberto Galimberti e Leonardo Caffo, il giornalista Gad Lerner, il semiologo
Stefano Bartezzaghi e l'arrampicatore Manolo. Sono alcuni fra i moti ospiti del LEI
Festival, giunto ormai alla quarta edizione e che quest'anno affronta, attraverso letteratura,
filosofia, architettura, psicologia, economia sostenibile, scienza, arte e teatro,
l'affascinante tema dell'equilibrio.
Il ricco programma si conclude il prossimo 9 dicembre, con proposte a Cagliari, Sassari,
Pau, Nuoro e Olbia, offre 20 incontri con gli autori, 13 reading, 2 workshop, 1 laboratorio
di filosofia per adulti e 3 per bambini, 7 laboratori di promozione della lettura nelle scuole,
2 cene e 2 concorsi letterari.
Momento centrale della manifestazione saranno gli Incontri con gli autori in calendario dal
5 all'8 dicembre nella Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.
Tra le offerte in cartellone si segnalano i laboratori filosofici P4C (Philosophy for Children
e for Community) rivolti tanto ai bambini quanto agli adulti per affrontare il tema
dell'equilibrio e quello dedicato alla lettura ad alta voce e curato dalla Compagnia Batisfera
a Quartu Sant'Elena e ancora i reading itinerantle proposti sui buscittadini del CTM che
portano in giro il Festival. E ancora, i menù letterari tra Sassari e Cagliari, i libri a Km 0 e i
reading in bicicletta per un tour nel centro città dedicato alla letteratura green.
Libri a ritmo di swing il 17 novembre in piazza Garibaldi, a Cagliari (inizio ore 20), con
una serata all'insegna del ballo, durante la quale saranno regalati libri destinati al macero,
per dare loro nuova vita.
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Libri e incontri, torna il Lei Festival:
ospiti Lerner, Bartezzaghi e Galimberti
14 novembre 2019 Culture, In evidenza 14

Gad Lerner, Stefano Bartezzaghi e Umberto Galimberti sono tra gli ospiti, dal 5 all’8 dicembre, della
quarta edizione del Lei festival,
organizzato dalla Compagnia B. In
realtà la manifestazione, con un
ricchissimo programma, è cominciata lo
scorso 30 maggio. Ma ora si entra nel
vivo. Il tema è quello dell’equilibrio.
Sarà sviluppato, tra gli altri anche dal
giovane filosofo Leonardo Caffo e
dall’arrampicatore Manolo. Un festival
diffuso: tra Cagliari, Sassari, Pau, Nuoro e Olbia, propone 20 incontri con gli autori, 13 reading, due
workshop, un laboratorio di filosofia per adulti e tre per bambini, sette laboratori di promozione della lettura
nelle scuole, due cene e due concorsi letterari.
Accanto a questi, numerose attività. A partire dai laboratori filosofici P4C (Philosophy for children e for
community) rivolti tanto ai bambini quanto agli adulti per affrontare il tema dell’equilibrio. Oppure “Leggo
per te” nel reparto Pediatria dell’ospedale Brotzu: gli attori della Compagnia B vestiranno i panni dei
personaggi della fiaba di Aladino. Cultura anche sui bus del Ctm attraverso reading itineranti e donazioni
gratuite di libri ai passeggeri. E ancora, menù letterari tra Sassari e Cagliari, i libri a chilometro 0 e i reading
in bicicletta per un tour nel centro città dedicato alla letteratura green. Libri a ritmo di swing in piazza
Garibaldi, a Cagliari, con una serata all’insegna del ballo, durante la quale saranno regalati libri destinati al
macero, per dare loro nuova vita.
Tra gli appuntamenti il 26 novembre, con l’Università di Sassari, una conversazione con il filosofo Andrea
Tagliapietra dal titolo “La filosofia dei cartoni animati”. “L’equilibrio – ha spiegato la direttrice artistica
del festival Alice Capitanio nel presentare l’evento con Luca Sorrentino – non è mai sicuro e non è mai
definitivamente raggiunto, si costruisce e si disintegra passo dopo passo durante il percorso di
evoluzione”.Tra i partner il Polo umanistico delle Università di Cagliari e di Sassari.
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Cagliari: il 13 novembre, verrà
presentata la quarta edizione del
“LEI Festival”
Giunge alla quarta edizione il LEI Festival, l’iniziativa organizzata da Compagnia
B, che dopo i focus su libertà, felicità e aldilà, intende quest’anno affrontare attraverso letteratura, filosofia, architettura, psicologia, economia sostenibile,
scienza, arte e teatro - l’affascinante tema dell’equilibrio.
•

di Redazione - 12 Novembre 2019 - 11:00
Commenta

•
•

Il ricco programma, che ha preso il via lo scorso 30 maggio per concludersi il
prossimo 9 dicembre, con proposte a Cagliari, Sassari, Pau, Nuoro e
Olbia, propone 20 incontri con gli autori, 13 reading, 2 workshop, 1
laboratorio di filosofia per adulti e 3 per bambini, 7 laboratori di promozione della
lettura nelle scuole, 2 cene e 2 concorsi letterari.
Momento centrale della manifestazione saranno gli incontri con gli autori, in
calendario dal 5 all’8 dicembre, nella Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.
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Lei Festival 2019 a Cagliari con Lerner,
Galimberti e Bartezzaghi- - Cagliari
Da giovedì 5 dicembre a domenica 8 dicembre 2019
Tutti gli eventi diCultura a CagliariEventi, spettacoli, concerti, mostre, sagre
aCagliari

© LEIFESTIVAL.COM

Cagliari -Gad Lerner, Stefano Bartezzaghi e Umberto Galimberti sono tra gli
ospiti, dal 5 all’8 dicembre 2019, della quarta edizione del Lei Festival, organizzato
dalla Compagnia B. La manifestazione, iniziata lo scorso maggio, ora si entra nel vivo.
Il tema è quello dell’equilibrio. Presenti al Lei Festival 2019 di Cagliari anche il
giovane filosofo Leonardo Caffo e dall’arrampicatore Manolo. Un festival diffuso:
tra Cagliari, Sassari, Pau, Nuoro e Olbia, che propone 20 incontri con gli autori, 13
reading, due workshop, un laboratorio di filosofia per adulti e tre per bambini, sette
laboratori di promozione della lettura nelle scuole, due cene e due concorsi letterari.
Cagliari -In programma anche laboratori filosofici P4C (Philosophy for children e for
community) rivolti ai bambini e agli adulti. E poi reading itineranti e donazioni
gratuite di libri ai passeggeri, menù letterari tra Sassari e Cagliari, i libri a chilometro
0 e i reading in bicicletta per un tour nel centro città dedicato alla letteratura
green. Libri a ritmo di swing in piazza Garibaldi, a Cagliari, con una serata
all’insegna del ballo, durante la quale vengono regalati libri destinati al macero. Qui si
può consultare il programma completo del Lei Festival 2019 a Cagliari.
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Lei festival con Galimberti e Caffo:
giovedì al Teatro Massimo di Cagliari

Umberto Galimberti, Leonardo Caffo e Daniel Tarozzi sono i primi ospiti del festival Lei,
al via giovedì 5 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari. Si tratta degli Incontri con gli
autori, momento centrale della quarta edizione. La manifestazione è organizzata
dalla Compagnia B, con la direzione artistica di Alice Capitanio. Tre appuntamenti
quotidiani che accompagneranno il pubblico fino a domenica 8 dicembre con incontri dedicati
al tema dell’equilibrio, dopo i focus su libertà, felicità e al di là che avevano caratterizzato le
precedenti tre edizioni.
Il programma del festival propone 20 incontri con gli autori, 13 reading, due workshop, un
laboratorio di filosofia per adulti e tre per bambini, sette laboratori di promozione della lettura
nelle scuole, due cene e due concorsi letterari. Si inizia dunque il 5 dicembre alle ore 17 al
Teatro Massimo: partenza con un reading dell’attore Angelo Trofa. Dalle 17.30 Daniel
Tarozzi sarà protagonista dell’incontro dal titolo “Una moneta chiamata fiducia: oltre il denaro
– l’esperienza vincente di Sardex“. La moneta ha il potere di ridisegnare l’economia in quanto
metro di scambio universale, per riannodare il tessuto sociale di comunità schiacciate sotto il
peso della crisi economica, mettendo al centro la sostenibilità sociale e ambientale. Un’altra
economia è possibile, anzi, esiste già. Si chiama “economia della fiducia”: una rete di cittadini,
imprese, associazioni, messe in relazione tra loro attraverso uno strumento innovativo, che si

RASSEGNA STAMPA

GIUSEPPE MURRU UFFICIO STAMPA

basa su reciprocità, mutuo credito, innovazione. Giornalista, scrittore e documentarista, Tarozzi
ha progettato e diretto giornali web. Dal 2012 gira l’Italia alla ricerca di persone che stanno
concretamente cambiando in meglio il Paese. Da questo lavoro sono nati libri, documentari,
spettacoli teatrali e un giornale web, Italia che cambia.
Lo scopo della filosofia oggi è quello di costruire una mappa delle grandi domande e dei grandi
temi del tempo presente, come l’ecologia, l’antropocentrismo o le forme di vita non umane. Di
questo parlerà il filosofo Leonardo Caffo, classe 1988, docente di filosofia teoretica al
Politecnico di Torino, collaboratore del Corriere della Sera, e autore e conduttore per Radio 3
Rai. Lo stato dell’arte della filosofia contemporanea è il titolo del suo intervento che si terrà a
partire dalle ore 18.30.
Torna a Cagliari Umberto Galimberti per una conferenza in cui parlerà del difficile equilibrio
quotidiano che l’uomo prova a mantenere con la follia che, secondo il filosofo milanese, abita
le parti più intime di ogni individuo. “Per difenderci abbiamo inventato la ragione, che è un
sistema di regole utile per intenderci e prevedere i nostri e gli altrui comportamenti. Oggi,
nell’età della tecnica, che è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall’uomo, la ragione
tende ad avere il sopravvento, mettendo l’uomo fuori dalla storia perché, oltre alla razionalità,
l’uomo è anche irrazionale, perché irrazionale è il dolore, l’amore, l’immaginazione,
l’ideazione, la creatività, il sogno. Se perdiamo quest’altra parte di noi stessi, rischiamo di
diventare, come già avvertiva Marcuse: “uomini a una dimensione”, tutti omologati, senza più
un’individualità che fa ognuno di noi diverso dagli altri”. A differenza degli altri incontri –
gratuiti – questo prevede un ticket: sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso o nella
biglietteria del Teatro Massimo o online su vivaticket.it.
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SERVIZIO DI FRANCESCO RICCARDI
CON INTERVISTA A STEFANO BARTEZZAGHI.
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LEI Festival: si entra nel vivo della manifestazione. A
Cagliari Gad Lerner, Stefano Bartezzaghi e Umberto
Galimberti

LEI Festival: fino all'8 dicembre si discute sull'equilibrio. A Cagliari Gad Lerner, Stefano
Bartezzaghi e Umberto Galimberti. Tra gli ospiti anche l'arrampicatore Manolo

Giunge alla quarta edizione il LEI Festival, l’iniziativa organizzata da Compagnia B, sul te, a quest’anno
dell’equilibrio attraverso letteratura, filosofia, architettura, psicologia, economia sostenibile, scienza, arte e
teatro.

Gad Lerner, Stefano Bartezzaghi e Umberto Galimberti sono tra gli ospiti, dal 5 all’8 dicembre. La
manifestazione, con un ricchissimo programma, è cominciata lo scorso 30 maggio. Il tema quest’anno è quello
dell’equilibrio. Sarà sviluppato, tra gli altri, anche dal giovane filosofo Leonardo Caffo e
dall’arrampicatore Manolo. Un festival diffuso: tra Cagliari, Sassari, Pau, Nuoro e Olbia, propone 20
incontri con gli autori, 13 reading, due workshop, un laboratorio di filosofia per adulti e tre per bambini, sette
laboratori di promozione della lettura nelle scuole, due cene e due concorsi letterari.
Accanto a questi, numerose attività. A partire dai laboratori filosofici P4C (Philosophy for Children e for
Community) rivolti tanto ai bambini quanto agli adulti per affrontare il tema dell’equilibrio. Oppure “Leggo per
te” nel reparto Pediatria dell’ospedale Brotzu: gli attori della Compagnia B vestiranno i panni dei personaggi
della fiaba di Aladino. Cultura anche sui pullman del Ctm attraverso reading itineranti e donazioni gratuite di
libri ai passeggeri. E ancora, menù letterari tra Sassari e Cagliari, i libri a Km 0 e i reading in bicicletta per un tour
nel centro città dedicato alla letteratura green. Libri a ritmo di swing in piazza Garibaldi, a Cagliari, con una
serata all’insegna del ballo, durante la quale saranno regalati libri destinati al macero, per dare loro nuova vita.
Tra gli appuntamenti il 26 novembre, con l’Università di Sassari, una conversazione con il filosofo Andrea
Tagliapietra dal titolo La filosofia dei cartoni animati. “L’equilibrio – ha spiegato la direttrice artistica del festival
Alice Capitanio nel presentare l’evento con Luca Sorrentino – non è mai sicuro e non è mai definitivamente
raggiunto, si costruisce e si disintegra passo dopo passo durante il percorso di evoluzione”.Tra i partner il Polo
umanistico delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. Il LEI Festival è realizzato con il patrocinio di
Comune di Cagliari, Comune di Sassari, Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Pau.
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CAGLIARI. L’equilibrio affrontato con la filosofia, la letteratura, l’arte, la scienza, il teatro e
tante altre attività facenti parte del “Lei”, il festival organizzato dalla Compagnia B che ha
preso il via lo scorso 30 maggio e continuerà la sua attività fino al 9 dicembre tra Cagliari,
Sassari, Pau, Nuoro e Olbia. I momenti centrali della manifestazione saranno gli incontri
con gli autori in calendario dal 5 all’8 dicembre nella Sala M2 del Teatro Massimo di
Cagliari, tra gli ospiti attesi: il giornalista Gad Lerner, il semiologo Stefano Bartezzaghi, i
filosofi Umberto Galimberti e Leonardo Caffo. Accanto a loro numerose attività tra reading,
workshop, laboratori di filosofia per adulti e bambini, incontri di promozione della
letteratura nelle scuole, cene e concorsi letterari.
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“Tanti ospiti che affronteranno l’equilibrio dal loro punto di vista”, afferma Alice Capitanio,
direttrice artistica del festival, “ci sarà inoltre l’equilibrista Manolo (Maurizio Zanolla), un
incontro su Alda Merini e lo psicoanalista Stefano Bolognini che parlerà di equilibrio
interiore degli esseri umani di oggi e di quello esteriore”. Non mancherà il focus
sull’ambiente, “l’anima della sostenibilità ambientale il festival la vive con tutte le sue 50
attività”. Su questa linea si pone un evento, tra i più particolari: il “reading in bicicletta”
(domenica 17 novembre), un tour dedicato alla letteratura green, che partirà da piazza Dei
Centomila e attraverserà a tappe il centro di Cagliari.
Tra gli argomenti di discussione e spesso di confusione nelle persone c’è quello
sull’alimentazione, lo affronterà la nutrizionista Lucilla Titta in una discussione su quale sia
il modello alimentare per restare sani e vivere a lungo. Inoltre, l’attività “Leggo per te” nel
Reparto Pediatria dell’Ospedale Brotzu di Cagliari dove gli attori della Compagnia B
vestiranno i panni dei personaggi della fiaba di Aladino(14 novembre). E ancora, dedicato
alla lettura ad alta voce è il laboratorio curato dalla Compagnia Batisfera a Quartu
Sant’Elena il 12 novembre, e sempre Batisfera saranno protagonisti sui bus del CTM per
portare in giro il festival attraverso reading itineranti e donazioni gratuite di libri ai
passeggeri

