COMUNICATO STAMPA
RASSEGNA LETTERARIA INCONTRI D’AUTUNNO - III EDIZIONE
“Incontri d’Autunno” è il titolo della rassegna letteraria organizzata dalla Biblioteca Civica
Simpliciana e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, che prenderà il via
venerdì 6 novembre, a partire dalle ore 18,00, nella Sala Conferenze “Alfonso de Roberto” della
Biblioteca Civica Simpliciana.
La manifestazione, alla sua terza edizione, che si concluderà il 15 gennaio, si articola in sei
incontri serali con gli autori che presenteranno il loro ultimo libro attraverso un dialogo con un
moderatore.
L’iniziativa è inquadrata nell’ambito delle attività culturali del Comune di Olbia finalizzate
alla promozione della lettura e della Biblioteca Civica Simpliciana, al fine di rafforzare il suo
carattere di istituzione al servizio del cittadino, e quindi come centro di promozione e di
aggregazione culturale e di attività sociali.
Ad aprire la rassegna, venerdì 6 novembre, sarà Paolo Pitzoi con il libro “In Fuga dalla
rèula”. Paolo Pitzoi è nato a Cugnana nel 1927. Primo di nove figli, ha vissuto in prima persona
una realtà fatta di grandi sacrifici, sofferenze, gioie e felicità, ma anche abusi e soprusi che a
malapena
oggi
si
possono
solo
immaginare. Con l’occasione di tramandare ai nipoti un misterioso racconto fattogli dal nonno,
relativo a una disavventura occorsa a un suo antenato, Paolo Pitzoi offre al lettore la possibilità di
approfondire aspetti di vita quotidiana nell’affascinante epoca della cosiddetta, magari
impropriamente, “civiltà degli stazzi di Gallura”.
I successivi appuntamenti vedranno come protagonisti: Antonello Deidda con “Eravamo
giovani nel 1967 La storia mai raccontata del Cagliari in America“. Il titolo del libro del
giornalista Antonello Deidda porta i rossoblu negli Stati Uniti, dove disputano il primo e unico
campionato di calcio di una squadra italiana all'estero. Non c'è Gigi Riva ma il Cagliari è lo stesso
fortissimo con Boninsegna, Reginato, Nenè, e Greatti. Rimane in America due mesi e ne succedono
di tutti i colori, non solo dal punto di vista calcistico. La storia si intreccia con avvenimenti e
personaggi di quell'anno, anche quelli solo in apparenza minori. Tra gli altri compaiono anche tre
calciatori di Olbia: Michele Moro, Piero Giagnoni e "Pelè" Marongiu, protagonisti di quella
straordinaria avventura; Quintino Mossa con “L’Abbisabbisa - Enigmi poetici galluresi”,
un’analisi completa dei nostri misteri poetici dalla radici millenarie, segno distintivo dei nostri poeti
“canzunadori”. Dall’ ”incelti” alle “abbisabbisi”, fino alle arcaiche “alburee”, con le indicazioni per
decifrare il messaggio celatovi” ; Luigi Mundula con “Il prossimo traguardo”, un libro che
racconta le storie e le emozioni di una, dieci, cento maratone dove la passione e le amicizie si
intrecciano e si rinnovano davanti a una nuova sfida, a un nuovo traguardo; Giuseppe Pulina con
il saggio dal titolo “Auschwitz e la Filosofia – Una questione aperta”, in cui l’autore pone al centro
delle sue riflessioni la memoria dello sterminio, alla cui analisi la riflessione filosofica non
dovrebbe mai sottrarsi.
Concluderà la rassegna “Assunta Maria Pastò con “In labore Ingenium”, atti del
convegno del 24 giugno 2010 sull'architettura militare del Nord Sardegna, preziosa testimonianza
dei modelli di architettura ed ingegneria militare dello scorso secolo ed inedita scoperta del
patrimonio documentale storico di cui il Genio Militare per la Marina è custode.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il direttore della biblioteca: Marco
Ronchi, al numero di telefono 0789 25533.

Si allega calendario rassegna letteraria.
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