Oggetto:

VIVA – NUOVI ITINERARI DEL TURISMO ATTIVO NEL
VILLANOVA
Programma IV Edizione
Storicamente – Festival del Romanzo Storico
1, 14, 15, 21, 22 Ottobre 2017

Il prossimo 1 ottobre prenderà il via la IV edizione di StoricaMente:
Festival Letterario del Romanzo Storico. Presso la Locanda Minerva a
Villanova Monteleone si terrà l'anteprima che vede protagonista Massimo
DADEA con il suo "L'omeopata".
 Sabato 14 ottobre si entrerà poi nel vivo della manifestazione, presso lo
splendido scenario del Santuario di Bonuighinu a Mara, con l'incontro con
Eliano CAU e Matteo STRUKUL (vincitore del Premio Bancarella 2017) con
la Firenze dei Medici.
 Domenica 15 doppio appuntamento. La mattina presso i giardini pubblici di
Cossoine parleremo de "Sos ojos de Donoria" con MULAS-PISCHEDDAPIRASTU" e faremo un salto tra i braccianti della Puglia del secondo
dopoguerra con Milena AGUS. Nel pomeriggio a Semestene incontro con
Pietro MAURANDI che con "Falsi e bugiardi" racconta "Le carte d'Arborea".
Si passa quindi ad una delle pagine meno raccontate della nostra recente
storia. Con "I fantasmi dell'Impero" DODARO-CONSENTINO-PANELLA ci
portano, con tutta la cruda forza delle carte di un processo, nell'Etiopia
coloniale.
 Sabato 21 ottobre si apre il secondo fine settimana del festival presso l'ex
convento francescano di Padria con il fantasy storico di Andrea ATZORI e
con il maestro del romanzo storico Marcello SIMONI.
 Domenica 22 ottobre nuovo doppio appuntamento. Al mattino, a Bonorva,
"Gli ultimi ragazzi del secolo" con un viaggio nei Balcani nell'immediato
dopoguerra degli anni novanta del secolo scorso con Alessandro
BERTANTE e la Cagliari sconosciuta ed esoterica raccontata, con i suoi
intrighi, da Pierluigi SERRA. L'incontro conclusivo del pomeriggio a
Pozzomaggiore sarà interamente dedicato alla figura di Emilio Lussu con il
racconto per immagini di Sandro DESSI ed il recital "Un anno sull'altopiano"
di e con Daniele MONACHELLA.
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