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OGGETTO: “Quei Lunedì”. 

 

 

 

Il sottoscritto Pier Luigi Alvau, ideatore, promotore e protagonista dal 2005 al 2015 di dieci 

edizioni consecutive della rassegna “I Lunedì con la Poesia” (comprendenti ciascuna un calendario 

di dodici serate, svoltesi sempre da novembre ad aprile), informa che a partire dal prossimo 

novembre intende riproporre un’iniziativa analoga alle citate edizioni con un calendario di sei 

serate, una per mese, da novembre 2017 ad aprile 2018. 

 

Giova ricordare che “I Lunedì con la Poesia” sono sempre passati indenni da fragori momentanei e 

d’occasione (“Cap d’Any”, “Sant Miquel” e simili). L’iniziativa proposta fin dal suo nascere con 

caparbia sobrietà e con forzati limiti (va rimarcato che non è mai stato richiesto e tanto meno 

concesso alcun intervento economico né da parte pubblica né da parte privata), ha proseguito con 

dignità e professionalità i suoi programmi annuali, da sempre apprezzati dalla critica e sempre più 

dal qualificato settore di pubblico che la stessa rassegna ha saputo attrarre e coinvolgere negli anni. 

 

Di fatto “I Lunedì con la Poesia” per un intero decennio sono stati considerati a tutti gli effetti 

l’appuntamento culturale più consolidato e prestigioso degli autunni ed inverni algheresi ed uno dei 

calendari più rinomati della Sardegna. 

 

La continuità nel tempo, il dispiegarsi e perdurare di ciascuna edizione per oltre sei mesi (e non con 

l’impazienza programmata di concludersi -come altre iniziative- in pochi giorni, o addirittura in un 

solo giorno!),  la qualità dei  programmi proposti nelle decine di serate e non da ultimo la professio- 
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nalità profusa nelle letture e nelle scelte interpretative, hanno portato “I Lunedì con la Poesia” ad 

essere un caposaldo dei reading poetici, letterari e teatrali in Sardegna, tanto da protagonizzare 

numerosi servizi televisivi soprattutto di emittenti nazionali ed internazionali (RAI, TV3) ed 

ovviamente regionali e locali, numerosissime testate giornalistiche sia digitali che della carta 

stampata. 

 

Sulla scia de “I Lunedì” sono fiorite in Sardegna - con Alghero in testa - alcune iniziative che 

hanno cercato di emulare sia la formula che il riscontro di pubblico e di critica. I risultati hanno 

evidenziato i palesi limiti delle proposte pseudo-emulative in quanto non si è mai andati oltre 

sporadiche serate prive dell’ingrediente principale, ovvero la continuità e la calendarizzazione 

quanto meno stagionale (e comunque fuori dai canonici periodi estivi o a cavallo delle festività 

natalizie, pasquali o del Santo patrono, periodi nei quali tutti sono pronti e capaci “a far legna”), 

oltre ad obiettivi elementi di qualità artistico-letteraria ed originalità propositiva.  

 

L’iniziativa che si va a proporre per la stagione 2017-18 sotto il lemma di “Quei Lunedì” 

contemplerà oltre che reading poetico-letterari sulla scia de “I Lunedì con la Poesia” anche delle 

serate di memoria storica locale e di aneddotica popolare algherese dove, con uno stile che cercherà 

di accostarsi all’arte narrativa di Dario Fo in “Mistero Buffo”, verranno raccontati fatti curiosi del 

passato con verità nascoste o sottaciute. 

 

Il calendario contemplerà sei serate con date già definite -tutte di lunedì, ovviamente- con inizio alle 

ore 20,00, così come d’appresso: 

 20 novembre 2017 

 18 dicembre 2017 

 22 gennaio 2018 

 19 febbraio 2018 

 19 marzo 2018 

 16 aprile 2018 

 

A codesta Fondazione viene richiesta la disponibilità della Sala “Mosaico”, opportunamente 

allestita con almeno sessanta sedie, nei giorni predetti dalle ore 19,00 alle ore 22,00. 

 

Le prestazioni artistico-professionali verranno offerte gratuitamente. 

 

Si resta in attesa di un riscontro per poter avviare, eventualmente con sintonia e collaborazione 

d’energie, la promozione e la divulgazione dell’iniziativa. 

 

 

 

         

Pier Luigi Alvau  
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