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Cagliari, 05.09.22 

Comunicato Stampa 

 

‘IN VIAGGIO VERSO’: MATTEO PORRU PRESENTA 
IL MONOLOGO INDIA NOVE TRE SETTE CINQUE 

ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY  

 

L’autore Matteo Porru sarà presto ospite della biblioteca dell’Aeroporto di 
Cagliari: il suo nuovo monologo India Nove Tre Sette Cinque verrà presentato 
al pubblico venerdì 9 settembre alle 18.30 negli spazi della Cagliari Airport 
Library. 

“Portare India nove tre sette cinque all’Aeroporto di Cagliari chiude un cerchio 
che si è aperto quando qui, da bambino, venivo ogni mercoledì a vedere gli aerei, 
e l’ho fatto per anni. Mi appiccicavo alle vetrate e seguivo con lo sguardo le tante 
ali che si staccavano da terra. Questo è il posto in cui ho scoperto e coltivato la 
più grande passione della mia vita e, in un certo senso, il posto che mi ha fatto 
capire i miei sogni. È come tornare a casa, una casa speciale”, ha spiegato Porru. 

La passione per il volo dell’autore, le sue esperienze ai comandi e le sensazioni 
connesse alla realizzazione dei suoi sogni di bambino saranno al centro del 
monologo presentato da Porru al pubblico della Cagliari Airport Library. Manuel 
Etzi, a sua volta pilota e scrittore, introdurrà il monologo nel consueto contesto 
della rassegna ‘IN VIAGGIO VERSO’, serie di eventi concepiti dalla Cagliari 
Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso la condivisione 
del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su spazi e idee sempre 
diversi. 

Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ India nove tre sette cinque con Matteo Porru è 
semplice: l’evento è aperto a tutti e gratuito. 

Informazioni importanti: 

- Per le prenotazioni è sufficiente inviare una mail a 

library@cagliariairport.it indicando nome, cognome, numero di telefono 

e posti richiesti totali oppure cliccare ‘PARTECIPERÒ’ sul post relativo 

all’evento (https://bit.ly/3PXsxTS) nella pagina Facebook 

@cagliariairportlibrary. Le prenotazioni pervenute via mail avranno la 

precedenza. 

- I partecipanti all’evento riceveranno un voucher che ridurrà il costo del 

parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro. 

mailto:library@cagliariairport.it
https://bit.ly/3PXsxTS
https://www.facebook.com/cagliariairportlibrary
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LA RASSEGNA 
‘IN VIAGGIO VERSO’ è il titolo di una serie di iniziative culturali che hanno luogo negli spazi della 
biblioteca Cagliari Airport Library inaugurata il 25 Giugno 2021. L'idea nasce con lo scopo di 
promuovere la lettura in un viaggio da intraprendere insieme e in cui si possono incontrare scrittori 
e scrittrici, ascoltare storie e partecipare a dibattiti e ad approfondimenti culturali. Il viaggio parte 
dalla condivisione di tutte le emozioni che scaturiscono dalla lettura e dall’ascolto e arriva lontano 
grazie alle idee, i luoghi e le sensazioni che vengono di volta in volta evocati. 

IL MONOLOGO 

India nove tre sette cinque è il nuovo monologo di Porru basato sulla sua esperienza di pilota e 
sulla sua grande passione per il volo. La prima al Nuraghe Seruci di Gonnesa è stata un tutto 
esaurito. 
In una recente intervista al quotidiano La Nuova Sardegna Porru ha dichiarato: “India nove tre 

sette cinque è la marca dell’aereo sul quale ho imparato a volare. È stato un punto di arrivo di 
tanti sogni e un punto di partenza di tanti voli. In questo monologo racconto entrambi e il modo 
in cui hanno condizionato, stravolto e cambiato in meglio tutta la mia vita”.  
“Io non volevo fare lo scrittore, io volevo fare il pilota”, ha proseguito l’autore. “La vita poi mi ha 
fatto prendere un’altra strada, che mi sta dando tante soddisfazioni e che porta con sé tante cose 
bellissime. Ma la mia passione più grande è sempre stata l’aviazione. Lo dimostrano il centinaio 
abbondante di modellini che ho collezionato negli anni e le migliaia di ore al simulatore. E quando 
per la prima volta ho preso i comandi di un aereo vero, e non di pixel, ho capito e deciso che, 
anche se non per lavoro, avrei volato fino alla fine dei miei giorni. E così farò”. 

MATTEO PORRU 
Nato a Roma nel febbraio del 2001, è autore di romanzi, saggi e racconti. Scrive per il cinema e 
per il teatro. È stato inserito da D di Repubblica fra i 25 under 25 più promettenti al mondo. Fra 
i tanti premi letterari vinti, la sezione Giovani del Premio Campiello nel 2019. È editorialista per i 
quotidiani del gruppo SAE. 

MANUEL ETZI 
Cura e conduce da molti anni laboratori letterari, corsi, seminari e rappresentazioni per adulti e 
bambini riguardo la narrativa di formazione, collaborando con vari enti, associazioni e istituti 
scolastici. Da quasi trent’anni si occupa della storia dell’aviazione e della letteratura a essa legata. 
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