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SULLA TERRA LEGGERI 
Piccolo Festival Di Mezza Estate 

 
ALL’ARGENTIERA 

TRE GIORNI DI MUSICA E PAROLE NELLA 
VECCHIA MINIERA 

 
Con il 

LABORATORIO ESTIVO 
DI SCRITTURA (PIÙ O MENO) CREATIVA 

Tenuta da FLAVIO SORIGA 
e MATTEO B. BIANCHI 
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Aspettando l’Argentiera 
 

Mercoledì 28 luglio 
 

ore 21.30, Sassari, Ciclofficina 
MATTEO B. BIANCHI e GIOVANNI PERESSON 

Dieci pezzi facili 
Matteo B.Bianchi, scrittore e autore radiofonico e televisivo,amante 

dei fumetti, della cultura giapponese, della musica dancee delle 
icone POP, racconta, con la complicità del cantautoreGiovanni 
Peresson, le canzoni che hanno cambiato la sua vita (o che 

avrebbero potuto cambiarla). 
 

Giovedì 29 luglio 
 

ore 21.30, Sassari, Ciclofficina 
Racconti da bar 

Autori affermati come FLAVIO SORIGA e giovani 
scrittori come GIANNI TETTI si alternano sul palco 

per un reading notturno. 
Racconti semiseri sull’amore e l’estate, 

accompagnati dal 
cantautore GIOVANNI PERESSON 
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Venerdì 30 luglio 
ore 20.00 – Argentiera, in piazzetta 

presentazione della terza edizione del festival  
Sulla Terra leggeri 

a seguire 
Vita, opere e meraviglie di Madonna Ciccone 

Intervistata da FRANCESCA FIGUS, giornalista de 
L’Unione Sarda, CLAUDIA BONADONNA, redattrice di 
Pulp Libri e di Rumore, autrice per Rai Educational e 
traduttrice, svela tutti i segreti della regina del POP 

 
ore 21.15 - 21-45 

GUSTAVO PRATT aka PAOLO MACCIONI 
Scrittori à la carte 

Gustavo Pratt è uno dei più grandi esperti italiani di 
cucina e letteratura. È tremendamente serio, ma 

irresistibilmente ironico. Gustavo Pratt è il 
romanziere sardo Paolo Maccioni che si è 

divertito a immaginare scrittori sardi e italiani ai 
fornelli, e con il loro stile e gusto ha scritto le ricette 

dei loro piatti preferiti. 
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ore 22.00 - 22.45 
BRUNO GAMBAROTTA 

La Rai è (un po') anche mia 
A chi gli chiede qualcosa della sua biografia, 

Gambarotta risponde sempre di essere un anziano 
Rai. Nella tv pubblica ha passato 30 

anni, ricoprendo tutti i ruoli, da autore a conduttore 
a regista. E della Rai di ieri e di oggi racconta, con 

aneddoti e quisquilie varie. 
 

ore 23.00 - 23.45 
CARLO DONEDDU 

Omaggio a Mercedes Sosa 
con ANDREA LUBINO alle percussioni 

In una cornice intima e magica, suonando a lume di 
candela, il giovane e premiatissimo chitarrista 

Doneddu e il percussionista Lubino rendono omaggio 
alla popolare cantante argentina. 
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Sabato 31 luglio 
 

ore 20.30 - 21.15 in piazzetta 
GUSTAVO PRATT aka PAOLO MACCIONI 

Scrittori à la carte 
 

ore 21.30 - 22.15 
L’Italia vista dalla radio 

MASSIMO CIRRI dialoga con BRUNO 
GAMBAROTTA 

L’Italia di ieri e di oggi vista attraverso la radio e con 
gli occhi di due autori radiofonici e televisivi 

irriverenti e ironici. 
 

22.30 - 23.15 
BRUNO TOGNOLINI 

Princìpi di giornalismo poetico 
Bellezza e Utilità sono due campi del fare, due 

coltivazioni distinte. Ma i contadini più saggi tengono 
sempre un angolo di Giardino nell’Orto. 

Cosa spinge un giornale a piantare nei suoi solchi le 
parole di scrittori, musicisti, attori, sceneggiatori, 

poeti, illustratori, cantastorie, registi, pittori, 
architetti… 
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ore 23.30 – 00.15 

PAOLO DAMIANI e CAMIILLA SORU 
Che cosa farò da grande 

Dal libro fotografico Dall’altra parte del mare di 
Marco Desogus – una raccolta di ritratti di 

intellettuali, artisti e musicisti sardi, accompagnati 
da loro brevi testi sul cosa avrebbero voluto fare da 
grandi - un reading concerto con la giovane attrice 

Camilla Soru e il musicista Paolo Damiani. 
 
 

A mezzanotte e mezza, in spiaggia  
dj set Les Courgettes 
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Domenica 1 agosto 
 
 

ore 20.30 - 21.00 in piazzetta 
 

VINS GALLICO 
Il noir mediterraneo, da Izzo a Markaris 

Scrittore e libraio, calabrese girovago e amante del 
noir, l’autore di Portami rispetto racconta storia e 

storie di uno dei generi più amati dai lettori e dei più 
importanti noiristi del Mediterraneo. 

 
ore 21.15 -22.00 

 
BIANCA PITZORNO 

Da Eleonora D’Arborea a Giuni Russo 
Scrittrice, saggista, autrice di libri per bambini, 

Bianca Pitzorno prova a rispondere alla domanda: di 
cosa parlano (e scrivono) le donne quando parlano 

(e scrivono) di donne? 
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ore 22.15 -23.00 
GEPPI CUCCIARI e IVAN COTRONEO 

Tutta la verità sull’amore 
introduce e presenta MATTEO B. BIANCHI 

L’amore, i tradimenti, il corteggiamento e i due di 
picche in una chiacchierata tra lo sceneggiatore 

dell’ultimo film di Ferzan Ozpetek, Mine vaganti, e 
una delle autrici comiche più apprezzate del piccolo 

schermo. 
 
 
 

A mezzanotte e mezza, in spiaggia 
dj set Santoni 


