
LEGGENDO ANCORA INSIEME

“Leggendo  Ancora  Insieme”  è  un  progetto  ideato  dall’Associazione  Culturale  Heuristic  in

collaborazione  con  Il  Centro  Servizi  Culturali,  pARTIcORali,  Hanife  Ana,  Insieme,  Biblioteca

Comunale,  e  con  l’appoggio  della  Libreria  Mondadori,  in  seno  a  “Il  Maggio  dei  libri”,  campagna

nazionale per la promozione della lettura promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l’AIE, sotto l’Alto Patronato del Presidente della

Repubblica, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, il supporto della

Presidenza del  Consiglio dei  Ministri,  della Conferenza delle  Regioni  e delle Province Autonome,

dell’Unione Province d’Italia e dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Heuristic, che nella sua attività di programmazione e produzione nel campo delle arti si propone la

valorizzazione delle risorse presenti nel territorio mediante la creazione di legami e collaborazioni tra

le realtà culturali isolane e non, sottolinea, con il presente progetto, la necessità di investire energie

nella lettura e nel dialogo intergenerazionale. Attraverso i libri si contrappone infatti la parola scritta,

evocativa e centrifuga, a quella elettronica, istantanea e veloce, capace di uccidere, se imperante, la

riflessione  e  l’elaborazione.  Obiettivo  fondamentale  del  progetto  diventa  dunque  fornire  nuove

motivazioni  alla  lettura  intesa  come  pratica  quotidiana  in  quanto  motore  del  sapere  e

dell’immaginazione, importante processo cognitivo per il raggiungimento e la conoscenza di sé e del

mondo, arma di difesa contro il  conformismo nonché fondamentale strumento di  valorizzazione di

risorse culturali innegabili come le diverse associazioni sorte in città, pronte ad unire le proprie forze in

nome di quella madrelingua universale che è l’arte. È a questo emergere di forze in sinergia che

l’associazione  Heuristic  si  è  ispirata  per  l’elaborazione  della  terza  edizione  di  “Leggendo  Ancora

Insieme”, germinata in modo quasi spontaneo dalle manifestazioni precedentemente organizzate per il

Maggio dei libri.

MAGGIO  2012:  prende  vita,  ad  opera  di  Heuristic  e  delle  associazioni  sopra  citate,  il  progetto

“Leggiamo Insieme”.

In un’unica giornata diverse decine di persone, avvicendandosi di  fronte ad un leggio posto nella

storica Piazza Manno portano con sé il loro libro preferito. In una manciata di minuti, attraverso la

lettura di poche pagine, raccontano una passione importante. Il grande entusiasmo raccolto durante la

manifestazione pone la necessità di articolare, per la successiva edizione del Maggio, un progetto più

dettagliato, in grado di coinvolgere, oltre la città, il territorio circostante, per portare i libri non più solo

in una piazza ma attraverso strade e borgate. 

MAGGIO 2013.  “Leggiamo Insieme”  diventa  “Leggendo Ancora  Insieme”.  E  prevede 11  tappe  di



lettura ad alta voce, la prima delle quali  in città, dove si ritornerà per l’ultima dopo aver toccato tutti i

sobborghi.

Punto  di  partenza  una  narrazione  in  sei  tappe  su  Oristano  scritta  da Savina  Dolores  Massa,  artista

oristanese, che conduce i lettori attraverso un percorso storico sulla città. E poi, sulle labili indicazioni di un

tema, tra parole lette in sagre paesane o nei  silenzi  di  sobborghi  marini  e montani,  nascono contatti

personali e legami veicolati da emozioni condivise e storie personali intuite attraverso particolari inflessioni

date alla lettura. Perché l’oralità intensifica la carica emozionale della parola dilatandola per evocare, da

note già scritte, altri suoni, e perché ognuno, nel condividere le letture di cui si è nutrito, porta con sé il

proprio album di famiglia.

Circa 200 i titoli dei libri visitati e spesso rivisitati durante le 11 tappe: classici e novità internazionali, mito,

teatro, narrativa, saggistica e poesia, attraversando spesso la letteratura per l’infanzia.

Nell’ambito dell’assegnazione dei premi per l’edizione del “Maggio dei libri  2013” la manifestazione ha

ricevuto una “Menzione speciale” per il suo “alto livello qualitativo”.

LEGGENDO ANCORA INSIEME 2014 III EDIZIONE

Leggendo Ancora Insieme oltre alla collaborazione con Il Centro Servizi Culturali, pARTIcORali, Hanife

Ana,  Insieme,  Biblioteca  Comunale,  e  all’appoggio  della  Libreria  Mondadori,  si  arricchisce  di  nuovi

partners: il Comune di Oristano, che diventa patrocinatore del progetto, e l’Associazione Culturale 13 Arts

Gallery.

Onde perseguire i propri fini Heuristic si propone, per la terza edizione di “Leggendo Ancora Insieme”, di

recuperare alla lettura, di contro alle innumerevoli offerte di evasione della società contemporanea, quella

dimensione insieme ludica e cognitiva che permette l’attraversamento di territori  difficili  che richiedono

libertà di spirito, capacità di emozione e desiderio di comprendere ogni varietà di linguaggio. Per questo

sarà necessario il  coinvolgimento di lettori  di ogni fascia d’età, scuole di ogni ordine e grado, nonché

istituzioni ed organizzazioni diverse operanti nel territorio: Asl, Unione ciechi, Auser, Casa Circondariale. Il

percorso sarà diviso in tre parti,  la prima delle quali  avrà inizio martedì 8 aprile,  con la prima lettura

dedicata ai carcerati, passando poi per la giornata mondiale del libro, mercoledì 23 aprile, per concludersi

sabato 14 giugno. Saranno comprese nel suo interno anche opere di carattere installativo come la mostra

del pittore Meloniski da Villacidro, che potrà essere visitata dai partecipanti a “Leggendo Ancora Insieme”

nei giorni dei laboratori di lettura. La seconda e la terza parte, rispettivamente ad agosto e a dicembre

2014, prevedono incontri con personalità di spicco operanti nei diversi campi dell’arte, il cui programma

verrà comunicato successivamente.



Prima parte

Si  partirà  da  una  scrittrice  sarda,  Mariangela  Sedda,  la  cui  opera  intera  si  fonda  sulla

valorizzazione della lettura come piacere capace di decifrare l’esistenza, svelare le emozioni che ci

governano, misurarsi con le voci del mondo. Il libro scelto per l’occasione sarà “Sotto la statua del

re”(Delfino Editore),  in cui  si  racconta di  una piazza e di  una città che vengono letteralmente

trasformate da un inarrestabile flusso di narrazioni offerte da bambini, ragazzi ed adulti di ogni età.

A questo si affiancherà un altro libro “La storia delle storie”(Arkadia Editore), opera di un altro

scrittore  della  nostra  terra,  Bepi  Vigna,  nel  quale  l’autore  affronta  in  modo  semplice  ma

affascinante sia il senso del raccontare che i meccanismi da cui esso scaturisce. 

Anche ad Oristano le storie cominceranno a diffondersi sotto una statua, non di un re ma di una

regina,  Eleonora  D’Arborea,  nella  cui  piazza  verrà  allestita  un’area  da  destinare,  in  orario

antimeridiano, alle attività di gruppo delle scolaresche durante 5 giorni la settimana.

Il viaggio attraverso le letture sarà anche un viaggio nei segreti della narrazione, perché se ne

indagheranno  ludicamente  i  processi  creativi  per  scoprire  la  magia  delle  infinite  combinazioni

attraverso le quali la parola crea il mondo.

Si  utilizzerà il  mito  quale  espressione corale  e  aggregante della  civiltà,  eco del  formarsi  delle

diverse  società,  riconoscimento  delle  radici  culturali  ed  antropologiche  su  cui  si  fondano  gli

archetipi  della  memoria  collettiva.  Mito,  infine,  come  importante  fonte  di  conoscenza  intuitiva

attraverso  immagini  e  simboli.  In  una  circolarità  culturale  che  accomuna  tutte  le  civiltà.  Testi

privilegiati  delle letture saranno le favole,  le fiabe,  le leggende della tradizione popolare,  i  miti

classici e le loro rielaborazioni in epoca moderna. 

Il programma

CASA CIRCONDARIALE ORISTANO

Martedì 8 aprile - 9.30/11.00 

Venerdì 11 aprile - 9.30/11.00 e 16.00/18.00

Martedì 15 aprile - 9.30/11.00 

Venerdì 18 aprile - 9.30/11.00 

Incontri di lettura con i detenuti.

GIARDINO HOSPITALIS SANCTI ANTONI

Mercoledì 23 aprile h 18,00 – Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Incontro con Mariangela Sedda

e Bepi Vigna. 



SOTTO LA STATUA DELLA REGINA

DAL 29 aprile al 30 maggio h 9.00/12.00.

Laboratori di lettura interattivi con le scuole che si terranno in piazza Eleonora d’Arborea.

MONUMENTI APERTI

Domenica 4 maggio h 17.00 – Giardino della Scuola Elementare di via Solferino. Letture sul tema dell’arte.

OSPEDALE SAN MARTINO – Reparto di pediatria.

Martedì 6 – 13 – 20 – 27 maggio h 15.30 Incontro con i bambini del reparto di pediatria.

GIARDINO di TORANGIUS 

Mercoledì 14 maggio h 17.00 Incontro con gli anziani del quartiere in collaborazione con AUSER.

GIARDINO di VIALE REPUBBLICA. 

Venerdì 30 maggio h 17.30 Incontro di lettura con gestanti e neomamme con Franco Dessì, pediatra e responsabile

regionale di NATI PER LEGGERE. In collaborazione con IL Consultorio Familiare ASL.

GIARDINO del CENTRO SERVIZI CULTURALI

Mercoledì 4 e 11 giugno, h 9.00. Incontro di lettura con non vedenti e ipovedenti in collaborazione con Unione Ciechi.

TEATRO SAN MARTINO 

Sabato 14 giugno - Rappresentazione scenica delle attività svolte durante i laboratori e le letture, a cura di Savina

Dolores Massa.


