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Comune di Olbia 
ASSESSORATO ALLA CULTURA 

BIBLIOTECA CIVICA SIMPLICIANA 
 

“ Il filo del discorso che unisce chi scrive e chi legge può nascere in tanti modi, una rassegna letteraria è uno di questi, ma il vero incontro avviene tra 

le pagine, in un punto del libro che cambia di volta in volta. L’immagine simbolo della rassegna, una foglia e un frammento di carta legate ad un sasso, 
evoca l’opera del poeta, orientata a tenere in equilibrio fantasia e concretezza, peso e leggerezza. L’autore ritorna tante volte sulla stessa parola per 

poi dimenticare, nascondere la fatica anche a se stesso.” (Gianni Polinas) 

 

 

Rassegna letteraria Sul filo del Discorso 2022 

Dal 24 giugno al 3 agosto 

Cortile ex palazzo Scolastico ore 21:30 

CALENDARIO 

 

1. Venerdi 24 giugno - per la sezione “Storie e Personaggi del Grande Schermo” -  Reading 

intorno al libro di Raffaele Sari Bozzolo “Illusione che tu mi abbia amato”, Bertoni editore 

- con Sonia Borsato, Franca Masu letture e canti, Luca  Falomi chitarra,  Fausto Beccalossi 

fisarmonica.  

 

2. Giovedì 30 giugno – Spettacolo -  LE CITTA’… VISIBILI Omaggio a Calvino… e altre 

storie con Barbara Bovoli  e Roberto Ottaviano.  Drammaturgia Alessandra Pizzi.  

 

3. Venerdi 1 luglio – La Rassegna incontra: Veronica Pivetti presenta il libro “TEQUILA 

BANG BANG – Un Giallo Messicano” - Mondadori.  

Evento organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Padru.  

 

4. Giovedì 7 luglio - La Rassegna incontra: Alex Corlazzoli presenta il libro “Paolo Sono”- 

Giunti. 

 

5. Venerdì 8 luglio – La Rassegna incontra: Gianfranco Rotondi presenta il libro “La variante 

DC” - Storia di un partito che non c'è più e di uno che non c'è ancora”-  Solferino.  

 

6. Sabato 9 luglio – La Rassegna incontra: Giancarlo De Cataldo presenta il libro “La 

Svedese”-  Einaudi.  

Evento organizzato in collaborazione con il Festival Tinte Fosche. 

 

7. Martedì 12 luglio – La Rassegna incontra:  lectio magistralis di Umberto Galimberti 

intorno al libro  “Il libro delle emozioni” - Feltrinelli. 

 

8. Giovedi 14 luglio – serata pubblica conclusiva del laboratorio “Poesia alla Simpliciana” 

realizzato in collaborazione con il Centro Diurno Riabilitativo Psichiatrico del Centro Salute 

Mentale Olbia, ASL Gallura - ospite della serata Gianni Montieri.   
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9. Venerdì 15 luglio –  Reading:  “Morirete Cinesi” di e con  Federico Rampini  tratto dal  

libro “Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l'Occidente” di Federico Rampini  - 

Mondadori. 

 

10. Mercoledì 20 luglio – Spettacolo: per la sezione “Storie e Personaggi del Grande Schermo”  

- "Inseguendo quel suono"  serata dedicata a Ennio Morricone, con Alessandro De Rosa 

(Voce narrante) - Claudio Farinone (chitarra) - Fausto Beccalossi (fisarmonica).  
 

11. Giovedì 21 luglio – La Rassegna incontra:  Iva Zanicchi presenta il libro “Un altro giorno 

verrà” – Rizzoli.  

 

12. Martedì 26 luglio - La Rassegna incontra: Luca Telese presenta il libro “La scorta di 

Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo” – Solferino.   
 

13. Venerdì 29 luglio – Recital tra parole e musiche: per la sezione “Storie e Personaggi del 

Grande Schermo”  – “Luna di Giorno”, dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini con Elena 

Pau e Matteo Gazzolo, pianoforte e direzione musicale Ennio Atzeni, contrabbasso 

Alessandro Atzori, batteria Daniele Russo.  
 

 

14. Martedì 2 agosto – Spettacolo: “La giovinezza è sopravvalutata” di e con Paolo Hendel 

spettacolo intorno al libro “La giovinezza è sopravvalutata” di Paolo Hendel - Rizzoli.  

 

15. Mercoledì 3 agosto -  La Rassegna incontra: Andrea Purgatori presenta il libro  “La porta 

segreta dei santi” - HarperCollins Italia. 

 

https://www.unilibro.it/libri/f/editore/harpercollins_italia

