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Letteratura&Co. Il calendario dei festival letterari
di settembre
I festival letterari di settembre: un mese ricchissimo di appuntamenti
all'insegna della letteratura, della filosofia, della comunicazione, della
cultura
È arrivato settembre e, al rientro dalle vacanze estive, tutti sono indaffarati con la ripresa della
routine lavorativa e quotidiana. Però, se volete prendervi una pausa dallo stress imminente,
non vi resta che partecipare ad uno dei tanti festival letterari che segnaliamo nella nostra
consueta rubrica mensile.
IL FESTIVALETTERATURA DI MANTOVA – Si apre
domani la diciottesima edizione delFestivaletteratura di
Mantova, importantissimo appuntamento culturale italiano
che si chiuderà domenica 7 settembre.
Un fittissimo calendario di appuntamenti: tra i molteplici
percorsi che i visitatori potranno seguire, certamente da non
perdere quello sulla letteratura palestinese, con autori comeMourid Barghouti e Suad
Amiry e l’intellettuale Mahmud Darwish. Ma saranno presenti anche figure di rilievo nella
diffusione della letteratura palestinese in Italia, come la traduttriceElisabetta
Bartuli e Wasim Dahmash, ricercatore di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università di
Cagliari. Un altro percorso quanto mai attuale sarà quello dedicato all’immigrazione, con la
presenza del sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini.
Non poteva mancare, nell’anno del centenario, uno speciale sulla Grande Guerra:
un’installazione sonora appositamente realizzata, attraverso cui ascoltare le voci dei tanti
italiani chiamati alle armi, e i diari e le lettere recuperate dagli studiosi di storia popolare per
rileggere le testimonianze di questi uomini. Saranno inoltre consultabili i registri dei ruoli
matricolari per poter ricostruire le vicende militari di parenti e antenati che hanno partecipato
alla Prima Guerra Mondiale.
E poi ancora attualità, con la crisi in Ucraina, della quale parlerà Andrei Kurkov,
presentando il suo ultimo libro, Diari ucraini, in uscita a settembre. Interessante anche la
partecipazione del russo Vladimir Sorokin, autore de La coda e de Le giornate di Opriĉnik.
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Tra gli ospiti del Festival anche Philippe Daverio, Michele Serra, lo storico Luciano
Canfora, Alberto
Arbasino,
gli
statunitensi Elizabeth
Strout e Michael
Cunningham,Jeremy
Rifkin,
guru
dell’economia
sostenibile, Massimo
Recalcati e Stefano Benni. Per consultare nel dettaglio il programma dell’evento, basta
visitare il sito www.festivaletteratura.it.
IL FESTIVAL FILOSOFIA DI MODENA – Dal 12 al 14
settembre, invece, andrà in scena ilFestival della Filosofia di
Modena, Carpi e Sassuolo. La parola scelta per questa edizione,
attorno alla quale ruoterà tutto l’evento, è Gloria. Tutti gli
appuntamenti saranno volti ad analizzare questa parola in tutte
le sue sfaccettature. A discutere di questo tema saranno noti
esponenti del mondo culturale nazionale ed internazionale in 70 lezioni
magistrali, accompagnate dalle discussioni sui classici della filosofia. Inoltre, numerosi
eventi di contorno animeranno le piazze e le vie dei luoghi in cui si svolgerà il festival, Modena,
Carpi e Sassuolo.
Tra gli ospiti presenti segnaliamo: Enzo Bianchi, Roberta de Monticelli, Roberto Esposito,
Maurizio Ferraris, Umberto Galimberti, Giacomo Marramao, Michela Marzano, Salvatore
Natoli, Massimo Recalcati, Chiara Saraceno, Emanuele Severino, Carlo Sini, Gustavo
Zagrebelsky e Remo Bodei. Per consultare il programma completo dell’evento clicca qui.
IL FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE – Sempre
dal 12 al 14 settembre, ma a Camogli, in Liguria, si terrà
il Festival della comunicazione. L’evento, con i suoi
workshop, convegni, laboratori, incontri e presentazioni,
intende esaminare il concetto di comunicazioneinteso
come trasmissione di messaggi in tutti i suoi aspetti:
culturali, mediatici e tecnologici.
Il Festival della Comunicazione farà il punto sulle innovazioni tecnologiche e sulle nuove
opportunità che la Rete e i social media mettono a disposizione degli utenti e delle imprese,
individuando al contempo i possibili sviluppi futuri, le nuove strade della comunicazione.
Il Festival è diviso in tre aree tematiche: comunicazione come linguaggio, comunicazione come
informazione, comunicazione come distribuzione e condivisione di saperi. Tra gli
ospitiUmberto Eco, che terrà la lezione inaugurale dal titolo Comunicazione: soft e
hard, i giornalisti Corrado Augias, Mario Calabresi, Furio Colombo, Gad
Lerner, Piero Ottone, Beppe Severgnini, gli scrittori Andrea De Carlo e Paolo
Giordano. Presenti ancheStefano Bartezzaghi e Carlo Freccero. Per consultare il
programma completo del festival, basta visitare il sito www.festivalcomunicazione.it.
PORDENONELEGGE – L’incontro e il confronto tra
letteratura italiana e letteratura straniera saranno
invece i temi portanti della quindicesima edizione
di Pordenonelegge, festival del libro e degli autori
che si svolgerà dal 17 al 21 settembre.
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L’israeliano David Grossman sarà l’ospite d’onore dell’evento: un ricco calendario di
incontri, presentazioni, dialoghi, nei quali i visitatori potranno conoscere personaggi della
letteratura internazionale quali Hanif Kureishi, scrittore e sceneggiatore anglo-pakistano,
l’autrice canadese Margaret Atwood, Jamaica Kincaid, la scrittrice francese Katherine
Pancol, con la presentazione in anteprima di una nuova trilogia di cui è apripista il
nuovo Muchachas 1pubblicato da Bompiani. Sempre in anteprima la presentazione del
nuovo romanzo di Michael Dobbs, Scacco al re, seguito di House of cards, il thriller
politico diventato un successo in tutto il mondo. E poi, ancora, gli autori russi Vladimir
Kantor e Nicolai Lilin, lo scrittore algerino Yasmina Khadra, Deborah Levy, Fredrik
Backman, l’autore più letto in Svezia negli ultimi anni,Hannah Kent, giovane scrittrice
australiana, Caleb Crain, il danese Simon Pasternak, il giornalista belga David Van
Reybrouck, la ceca Petra Soukupova, lo svedese Hakan Nesser, la scrittrice
austriaca Maja
Haderlap,
Ricardo
Menéndez
Salmon, il
bulgaroGeorgi
Gospodinov e l’autore messicano Gabriel Pacheco. Per consultare gli orari degli incontri,
delle interviste e delle presentazioni nel dettaglio, basta visitare la pagina
webwww.pordenonelegge.it.
L’ARTELIBRO DI BOLOGNA – L’undicesima edizione
di Artelibro si trasforma e si amplia, diventando un
Festival del libro e della storia dell’Arte, e si svolgerà a
Bologna dal 18 al 21 settembre. Il tema di quest’anno
sarà Italia: terra di tesori, idea che rimanda alla
necessità di “riscoprire” le meraviglie artistiche e culturali
del nostro Paese, nel tentativo di valorizzare un patrimonio
unico e incomparabile.
Centinaia gli appuntamenti: mostre, spettacoli cinematografici, incontri didattici e
professionali, presentazioni di libri e progetti, conferenze, dialoghi, laboratori e attività per
ragazzi, il tutto diviso in diverse sezioni.
Tra gli ospiti che parteciperanno all’evento segnaliamo: Florence Buttay, Paolo Capuzzo,
Andrea Carandini, Marco Carminati, Maurizio Ceccato, Giuseppe Chili, Matteo Codignola,
Pietro Corraini, Giorgio Cricco, Andrea Dall’Asta, Luca Richard de Bella, Valerio Dehò, Angelo
Guglielmi, Simona Iannuccelli, Andrea Kerbaker, Maria Cristina Misiti, Antoinette Le
Normand-Romain, Alberto Lecaldano, Fabrizio Lollini, Salvatore Nigro, Gianfranco
Maraniello, Cesare Mari, Ginevra Mariani, Paola Marini, Vincenza Maugeri, Alberto Melloni,
Paolo Mieli, Ernesto Milano, Romano Montroni, Alessandro Morandotti, Marta Morazzoni,
Salvatore Silvano Nigro, Gabriella Rava, Sergio Risaliti, Catherine Robinson, Giovanni
Romano, Rossana Rummo, Guido Scarabottolo, Antonio Sellerio, Vittorio Sgarbi, Silvia Sotgiu
e molti altri ancora. Per consultare il programma completo dell’evento: www.artelibro.it.
IL MATERA WOMEN’S FICTION FESTIVAL – Il Women’s
Fiction Festival, nato dall’idea di Elizabeth Jenning, Maria
Paola
Romeo, Mariateresa
Cascino e Giovanni
Moliterni, è un evento dedicato alla narrativa femminile, che si
svolge a Matera dal 25 al 28 settembre.
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Il festival celebra la scrittura e la lettura con quattro giorni di approfondimento culturale, con
la particolare formula della writer’s conference , ovvero un Congresso internazionale per
scrittori,master class condotte da scrittrici best seller, Briefings for thriller writers dedicati ai
giallisti, dialoghi tra scrittori, editor, agenti letterari e consulenti editoriali, incontri con il
pubblico e con gli allievi delle scuole, happy hours, concerti e premiazioni letterarie.
Tra gli ospiti di questa edizione del WFF segnaliamo: il narratore, saggista e poeta Donato
Altomare, Stefania Barzini, la giornalista Annarita Briganti, la scrittrice, insegnante e
sociologa Tiziana
Bruno, Cristina
Caboni, Massimo
Cacciapuoti,
Antonio
Caradonio,Cristina Cassar Scalia, Paola Cereda, Giusella De Maria, Giovanni De
Matteo, Alice
Di
Stefano, Alessia
Gazzola, Elisabetta
Flumeri, Gabriella
Giacometti, Laura Grandi,Ann Hood, Giorgia Wurth e molti altri. Per consultare il
programma completo degli appuntamenti della kermesse, visitare la pagina
web www.womensfictionsfestival.com.
Mariangela Campo

