Il Gruppo Giovani del “GREMIO”

sabato 14 gennaio 2012 alle 17.30
Sala Roma – Via Aldrovandi, 16

Presenta
Due giovani scrittori sardi a confronto attraverso le loro opere

STEFANO PIRODDI

GIANMICHELE LISAI

Gli angoli remoti del presente

101 misteri della Sardegna

Nella realtà grigia e depressa dei nostri giorni, irrompe un
ragazzo venuto dal nulla. È Oscar Petri, cresciuto tra boschi,
fiumi e montagne, e con un’idea precisa su come cambiare il
mondo, attraverso la potenza dell’Arte e della Poesia.
Sfruttando l’immensa e morbosa popolarità costruita dai media
sul suo personaggio, Oscar dichiara guerra al nostro modello
di civiltà e si mette a capo di una ribellione giovanile senza
precedenti: un evento che spacca le famiglie, ridicolizza i
media e la politica, spazza via certezze ritenute incrollabili.
Sullo sfondo di questo cambiamento epocale, un altro
ragazzo, Roberto Salinari, narra in prima persona la propria
vicenda e quella dei suoi amici (e nemici), alle prese con
esperienze che cambieranno per sempre la loro vita e il loro
rapporto con se stessi.

Chi erano veramente i Nuragici, come riuscirono a costruire le
loro torri di pietra e qual era la vera funzione di questi
misteriosi megaliti? Chi ha costruito una ziqqurat in Sardegna
e come si spiega la presenza di un nuraghe in Israele? E
ancora, che cosa simboleggiano i quattro mori sulla bandiera
sarda? Quale segreto custodiva Eleonora, la giudicessa
d’Arborea? Tanti sono gli interrogativi ancora aperti nella storia
della Sardegna, sia del passato sia della cronaca
contemporanea: le zone grigie dei sequestri di persona, gli
omicidi irrisolti, i segreti politici e militari... In questo
appassionante racconto, vicende misteriose, figure mitiche,
casi insoluti e storie enigmatiche si intrecciano e si confondono
per consegnarci, partendo dalle origini fino ad arrivare ai nostri
giorni, il ritratto di una terra dai mille indecifrabili segreti.

- Alla presenza dei due autori sarà possibile anche l’acquisto dei libri -

Una degustazione di prodotti sardi concluderà la serata

