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Al 'Logudoro' ricordo di Salvatore Cambosu
Articoli della stessa rubrica
Nel pomeriggio di domenica si terrà la presentazione del volume di Salvatore Cambosu "Miele amaro" in occasione
della riedizione di questo classico della letteratura sarda del Novecento procurata recentemente dalla casa editrice
Ilisso di Nuoro, per le cure di Bruno Rombi.
Dopo i saluti di Gesuino Piga, presidente del "Logudoro", Rombi inquadrerà la figura, per la verità non conosciuta
come meriterebbe, di Salvatore Cambosu (cugino diretto di Grazia Deledda; nato a Orotelli, in provincia di Nuoro,
nel 1895, morto a Nuoro nel 1962; collaboratore delle più importanti riviste "continentali": "Il Politecnico", "Il Mondo",
"Il Ponte", "Nord e Sud") e fornirà la bussola per orientarsi in "Miele amaro", un'opera veramente unica come
impostazione e come elaborazione, che è stata definita "breviario di tutto ciò che un sardo può conoscere e amare
della sua isola" (Giuseppe Petronio) e per i non sardi "una migliore introduzione alla Sardegna non si poteva
desiderare" (Margherita Guidacci).
Le conclusioni saranno affidate a Paolo Pulina, vicepresidente del "Logudoro" e responsabile Informazione della Federazione delle Associazioni
Sarde in Italia (FASI).
Un rinfresco a base di prodotti della Sardegna chiuderà la manifestazione, che è l'ultima organizzata dal "Logudoro" prima della pausa estiva.
Informazioni
Quando: domenica 19 giugno 2005 (inizio alle ore 17,00)
Dove: presso la sede del Circolo culturale sardo "Logudoro", Via S. Spirito 4/a, Pavia
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