
SANTU LUSSURGIU 
13 -16 dicembre 2012

SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL LETTERARIO “A LIBRO APERTO” 

REINCARNAZIONI

La nostra vita, la vita di quasi tutti, è impreziosita dalla presenza di persone che amiamo, persone che ci hanno donato 
qualcosa di bello, qualcosa che ci ha reso più vasti. Spesso sono giunte a noi da altri tempi, le abbiamo incontrate senza 
poter bere con loro un bicchiere di vino, senza poter stringere loro la mano; e non c'è stato modo di ringraziarle. Bella 
parola “ringraziare”, vuol dire “rendere la Grazia”. Ebbene, a Santu Lussurgiu, dal 13 al 16 dicembre, in occasione del 
festival letterario “A libro aperto”,  sette esseri umani “renderanno la Grazia”  ad altri sette che la banalità dell'anagrafe 
dichiara morti. Non li ringrazieranno con un discorso celebrativo o una lettura dei loro testi; per un'ora perderanno la loro 
identità per ospitare affettuosamente quella dei loro prescelti.  Ma attenzione,  non faranno delle imitazioni,  non si 
esibiranno in recite storico-agiografiche con ambientazioni in altri tempi e in altri spazi: semplicemente li reincarneranno. 
Saranno loro -  tutto quello che di loro hanno assimilato -  continuando a essere se stessi.  E la complicità di chi vorrà 
assistere permetterà a questa “restituzione della Grazia” di diventare semplice, essenziale, discretissimo Teatro. 

PROGRAMMA
Tutti gli incontri si terranno nella grande sala del Monte Granatico. L'ingresso è libero.

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE ore 20 Salvatore Zucca per il brindisi di benvenuto sarà Remundu Piras 
-----------------------------------------------
VENERDÌ 14 ore 10,30 (mattinata per le scuole)
Filippo Martinez (col supporto musicale di Antonio Farris ) sarà Leonida 
Paolo Putzu (supporto musicale di Maurizio e Martina Senis) sarà John Lennon 
Ore 18,30
Giulio Giorello intervistato da Simona Morini sarà William Faulkner 
Rossella Faa sarà Billie Holiday 
-----------------------------------------------
SABATO 15 ore 10,30 
Silvano Tagliagambe sarà Pavel Aleksandrovič Florenskij 
Filippo Martinez (col supporto musicale di Antonio Farris ) sarà Leonida 
Ore 18,30
Bachisio Bandinu sarà Salvatore Satta 
Paolo Putzu (supporto musicale di Maurizio e Martina Senis) sarà John Lennon 
-----------------------------------------------
DOMENICA 16 ore 11 Salvatore Zucca per il brindisi di arrivederci sarà Remundu Piras  
***
Tutti gli ospiti saranno presentati da Luca Cocco
e accolti dalle voci lussurgesi dei cori “Cuncordu Aidos”, “Cuncordu Lussurzesu”, “Su Cuncordu 'e su Rosariu”.

L'ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione di questa sesta edizione del festival letterario “A libro aperto” è stata affidata dal Comune di Santu 
Lussurgiu  all'associazione “Il Giudicato” che, a sua volta, agisce per conto della città-stato di Aristan (uno Stato 
forte e libero, uno stato mentale). I sette che hanno offerto se stessi per le reincarnazioni e il presentatore sono tutti 
docenti  dell'Università di Aristan (facoltà di Scienze della Felicità).  Il direttore artistico e regista è Filippo Martinez. Il 
direttore di produzione è Andrea Franceschi; il responsabile tecnico è Andrea – Skotto – Orrù; l'aiuto regista è 
Cristina Bocchetta; il fonico è Alessio Pinna; gli operatori di ripresa sono Andrea Skotto Orrù e  Pino Pirastu, lo 
scenografo è Marco Serra; i fotografi di scena sono Mario Sias, Valentina Bonu e Francesco Orrù; la segreteria 
generale è a cura di Marina Franceschi ed Enny Lettis; l'ottimizzatore è Chicchino Tomasi; l'ufficio stampa è Media-
Aristan.
A garantire un'adeguata accoglienza di Santu Lussurgiu sarà l'impegno eterogeneo e generoso delle tante, vitali 
associazioni culturali: dalla “Consulta giovani” alla “Pro Loco”; dagli “Amici di Diego Are” al “Centro di Cultura 
Popolare UNLA”, dalla “Biblioteca Comunale” ad “Ammentos Lussurzesos” e poi “Elighes Uttiosos”, 
“Itinerando”, “Contiamo”, “Custos”, “Polifonica Monteverdi” e “Aidos”.
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