BIBLIOPRIDE 2017
Giornata nazionale delle Biblioteche
27-30 Settembre 2017
MEM – Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164, Cagliari
Quattro giorni di incontri, laboratori, mostre, spettacoli e consigli di lettura sul tema 'Accoglienza e
accessibilità'
Anche Cagliari partecipa al BiblioPride, evento promosso nazionalmente dall’AIB - Associazione Italiana
Biblioteche, con quattro giorni di incontri, laboratori, mostre, spettacoli e consigli di lettura alla Mem – Mediateca del
Mediterraneo: il programma è organizzato dall’associazione culturale Chourmo all’interno della XV edizione del Marina
Cafè Noir e dalla MEM insieme alle società che si occupano dei servizi bibliotecari, archivistici e didattici cittadini: La
Memoria Storica, Agorà Sardegna, Culture, Karalimedia, Consorzio Camù, Orientare e Databank. L'evento si svolgerà
negli spazi di via Mameli 164 da mercoledì 27 sino a sabato 30 settembre e coinvolgerà studenti, scrittori, artisti, lettori,
ex detenuti, migranti e tantissime persone che nelle ultime settimane sono state coinvolte in diverse attività attorno a
libri e letture.
L'invito dell'AIB a partecipare al BiblioPride 2017 (che nelle altre città italiane si svolge nella sola giornata del 30
settembre) è stato accolto dalla MEM e dall'associazione Chourmo, che con il Festival di letterature applicate Marina
Cafè Noir è da tempo presente nella Biblioteca cagliaritana con diverse iniziative non solo durante il festival ma in tutto
l'anno con laboratori, mostre e guide di lettura in accordo con operatori della MEM.
Partendo dai temi centrali 'Accoglienza e accessibilità' si è cercato di costruire un programma che privilegiasse
la partecipazione attiva degli utenti della Biblioteca, che li rendesse protagonisti, favorendo lo scambio e l’inclusione
anche di quanti normalmente non frequentano la struttura. Dare un nuovo slancio e una direzione al ricco patrimonio di
iniziative nate e sviluppate alla MEM, chiamare nuovi soggetti a raccontare il proprio rapporto con la cultura, la città e i
desideri di trasformazione e conoscenza, queste le motivazioni che hanno spinto l'associazione Chourmo/Marina Cafè
Noir e la MEM a impegnarsi nella preparazione e nella realizzazione di questo evento anche in collaborazione con altre
realtà culturali cittadine: il Festival Internazionale del fumetto Nues, il Cada Die Teatro l’Associazione InCoro e la Festa
della Letteratura di Guspini Bimbi a Bordo, il Circo ManoaMano/Festival Sa Ruga, l’Associazione Tusitala e le
Compagnie del Cocomero.
Anteprima. Il programma del Bibliopride a Cagliari, annunciato dalla splendida locandina di Angelo Monne, da anni
illustratore della rivista Internazionale, sarà presentato sabato 23 settembre al Caffè Savoia (piazza Savoia, Cagliari).
Come in tutte le iniziative del Chourmo e di Marina CafèNoir, cultura e socialità si sposano in un clima di festa:
l’appuntamento è dalle 20 per la presentazione dall’esplicito titolo 'Bibliofood Wine & Roses' con lo storico gruppo dei
Cucinieri della Filibusta che per anni ha accompagnato nel quartiere Marina molti eventi culturali.
Letture, racconti, incontri e laboratori. Tra le tante iniziative in programma per Bibliopride a Cagliari ci saranno racconti,
video, cartografie presentati dai giovani migranti che hanno partecipato ai laboratori con Veronica Chisu, Cinzia Atzeni,
Gianluca Gaias e Gaspare Messana; la biblioteca vivente allestita da ex detenuti; i progetti culturali a cura degli studenti
dei licei cittadini, le offerte della biblioteca e dei suoi operatori per gli scolari delle scuole elementari. E poi ancora,
giocoleria, burattini e racconti per i più piccoli, le storie nate nei laboratori di scrittura, di poesia, di auto narrazione e sul
fantastico con bambini e ragazzi e ancora consigli di lettura di scrittori e di utenti della biblioteca, mostre, video.

Le attività saranno suddivise nelle fasce di mattino con visite guidate, giochi e racconti dedicati ai più piccoli,
pomeriggio con incontri, storie e laboratori per adulti e ragazzi, sera con eventi e consigli di lettura.
Gli appuntamenti del mattino inizieranno alle 10 con visite guidate e racconti curati dal personale delle cooperative
della biblioteca per le scuole elementari; seguiranno artisti di strada nella corte (mercoledì 27 Jongo show, giovedì 28
Clown Grisù a cura del Festival Sa Ruga); venerdì 29 nel giorno dedicato alle storie migranti ci sarà il racconto contro le
discriminazioni 'La farfalla coraggiosa' a cura dell’Associazione Tusitala, sabato 30 lo spettacolo di burattini 'La vecchia
macchina' a cura delle Compagnie del Cocomero. Sabato è anche il giorno dell’incontro degli studenti del liceo artistico
'Foiso Fois' e dello Scientifico 'Alberti' con i loro progetti su filosofia, storia, architettura.
Nella fascia del pomeriggio (inizio alle 16) prenderà il via mercoledì 27 settembre con la conversazione (su
prenotazione) per genitori ed insegnanti con Mara Durante, intitolata 'Echi d’incanto', sull’arte di leggere a voce alta e
aprire il mondo dell’illustrazione agli occhi dei più piccoli. Giovedì e venerdì Bepi Vigna, scrittore e sceneggiatore,
ideatore del festival del fumetto Nues e una vita dedicata alla diffusione dei graphic novel, terrà laboratori su
prenotazione sulla sceneggiatura nel fumetto, nel cinema e nel teatro. Venerdì 29 doppio appuntamento: alle 16 un
assaggio dell’abilità musicale dei ragazzi della scuola 'La Marmora' di Monserrato, chiamati anche a raccontare il proprio
lavoro e i propri strumenti e a costruire un percorso assieme ai bambini e ai ragazzi dei laboratori di scrittura; alle 17
l’inaugurazione dello spazio settimanale 'L’ora del racconto' con Giancarlo Biffi del Cada Die Teatro e il suo notissimo e
amatissimo Gufo Rosmarino in una delle sue tante avventure.
Nella fascia serale con inizio alle 18 mercoledì ci saranno bambini e ragazzi pronti ad avvicendarsi al microfono per
presentare i racconti creati insieme nei laboratori di scrittura degli ultimi mesi. Giovedì 28 un gruppo di ex detenuti
inscena una biblioteca vivente: a piccoli gruppi, come in un colloquio in carcere risponderanno a domande su carcere,
detenzione, lettura e letteratura (la serata è aperta ma si consiglia la prenotazione). Venerdì saranno protagonisti i
migranti con interventi sonori, grafici, video e racconti. Sabato chiusura con consigli di lettura di scrittori e artisti tra cui
Francesco Abate, Jimi Diana, Bepi Vigna, Melina Bongioanni, Maddalena Brunetti, Alessandra Mulliri e Chourmo.
Mostre. Attorno agli eventi, sparse nelle diverse sale e ambienti, mostre e installazioni accoglieranno i visitatori. Dal 26
settembre sino al 4 ottobre saranno in esposizione 'I proverbi africani', con le foto dell’antropologo Marco Aime,
ospitate al Giardino sotto le Mura per il festival Marina Cafè Noir tra 1 e 3 settembre. Sempre dall’archivio delle mostre
del Festival MCN ritorna la bella esposizione 'Vivere Nivola' della fotografa cagliaritana Rosi Giua, presidente
dell’associazione Tusitala, e 'Il paese di Cuccagna', riproduzione delle incisioni della Raccolta Bertarelli e curata da
Andrea Perin. 'Librorigami' è invece l’incredibile esposizioni di libri vecchi che riacquistano una nuova vita artistica nel
gioco di origami di Francesca Cuccu, che ne racconterà tecniche e storia con un intervento di Mauro Anni su haiku e
poesia giapponese. All’ingresso della MEM, sabato 30 alle 17 sulla corte, l’associazione Ciclofucina allestirà
un’esposizione di biciclette vintage, come parte di un progetto per una mobilità sostenibile ma anche come progetto di
narrazione legata alla storia e alla letteratura.
Consigli di lettura, video, laboratori. Sui monitor e gli schermi saranno proiettati i consigli di lettura, video interviste di
Veronica Chisu agli autori presenti al Marina Cafè Noir e il contributo degli utenti della biblioteca. Andranno in loop i
video dai laboratori, dalle scuole, come quello di Tore Ximenes sui '10 errori di Aristotele' e del liceo artistico sui lavori
nel complesso di Sant'Antonio e Hostel Marina, quello sul carcere e quello dei migranti. Verranno riproposte le immagini
del video prodotto dagli archivisti sul lavoro del personale e dei volontari per mettere in sicurezza e asciugare i
documenti dopo l’allagamento della struttura nel settembre 2016.
Guide di lettura. Curate dall’Associazione Tusitala, accompagneranno mostre e appuntamenti e come sempre saranno
disponibili in versione cartacea e on line nel sito del Marina Cafè Noir e del Comune di Cagliari.
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