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 24 MAGGIO 2017 

Estate 2017, giro d’Italia in 37 festival 

Occasioni di intrattenimento colto o di puro divertimento i festival estivi hanno anche 

la capacità di valorizzare territori mettendo in risalto borghi, campagne o zone 

cittadine. Dai Suoni delle Dolomiti in Trentino allo Sponz Fest in Irpinia una 

selezione di eventi ricchi di cultura e suggestioni 

di PAOLO CRESPI 
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Sono uno dei grandi riti laici del nostro tempo e danno un senso sia al nostro restare al lavoro in 

città, sia a una vacanza nei classici luoghi di villeggiatura, dove a un bagno in mare o a un trekking 

estivo è bello poter abbinare, ogni tanto, un’occasione di intrattenimento colto come succede alla 

Milanesiana o una serata di puro divertimento, come alla Notte della Taranta in Salento. 

Il grande atlante dei festival, che copre  l’intera Penisola, dà risalto a località apparentemente 

marginali e cambia temporaneamente il volto e l’atmosfera di un piccolo borgo o di un quartiere 

metropolitano. 

 

La Notte dei Poeti- Foto Eugenio Schirru 

Si moltiplicano ovunque, budget permettendo, le occasioni di rassegne tematiche, che danno cioè un 

cuore, una progettualità e una chiave di lettura a quelle che un tempo erano solo tappe di tournée 

decise altrove dai promoter delle compagnie teatrali o dei gruppi musicali mainstream. Penso 

a Kilowatt in Toscana, ma anche a Mittelfest in Friuli o Sponz Fest in Irpinia. Oggi sono anche 

un modo non banale per riscoprire o visitare per la prima volta le bellezze naturalistiche e 

architettoniche di cui è generosamente dotato, da Nord a Sud, tutto il nostro Paese. E’ così ad 

esempio per i Suoni delle Dolomiti in Trentino, per La notte dei poeti o Time in jazz in 

Sardegna.  Al banchetto, spesso non solo metaforico (grazie alle sinergie di gran moda con le 

risorse enogastronomiche del territorio), partecipano tutte le forme d’arte e spettacolo dal vivo, il 

cinema, le arti visive ma anche le riflessioni collettive su importanti temi culturali, come succede da 

qualche anno al Festival della comunicazione di Camogli. Le “location” sono le più diverse: dalle 

arene greco-romane ai teatri all’italiana, dalle corti delle ville ai palazzetti dello sport, dalle centrali 

idroelettriche (quella di Fies per Drodesera) agli appartamenti, senza tralasciare le piazze e i rifugi 

in quota, addirittura cave di pietra dismesse tra le colline toscane (come per il nuovo Filo 

Sound Festival in Maremma). I luoghi dei festival, convenzionali o meno, sono anche un gran bel 

modo di socializzare e fare nuove conoscenze, al di fuori delle solite cerchie. 

http://static2.iodonna.it/wp-content/uploads/2017/05/36-La_Notte_dei_Poeti_2014-photo_Eugenio_Schirru-300dpi_MG_6928OKOK.jpg


 
RASSEGNA STAMPA                                  
                                                                           

Iodonna.it 
24 maggio 2017        
 
Pagina 3 di 3                           

 

Ecco una selezione di 37 dei migliori Festival in programma quest’estate. 

 

Estate 2017, i festival italiani da non perdere 

 

Festival della Comunicazione Sono “le connessioni”, tipiche del nostro secolo ipertecnologico ma intimamente 

legate anche alla componente umana della socialità, il filo conduttore delle quattro giornate di incontri, 

laboratori, spettacoli, mostre ed escursioni in programma dal 7 al 10 settembre a Camogli, Genova, per la 4a 

edizione del festival, con un centinaio ospiti che provengono da molteplici ambiti. Come l’esperto di 

comunicazione Carlo Freccero e l’economista Severino Salvemini, i giornalisti Mario Calabresi e Aldo Cazzullo, 

il divulgatore Piero Angela e lo psicoanalista Massimo Recalcati. Tra le new entry il regista e sceneggiatore Pif, 

l’attrice Nicoletta Braschi, lo stilista Brunello Cucinelli, gli attori Claudio Bisio, Marco Paolini e Nicoletta 

Braschi. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. 

http://www.festivalcomunicazione.it/

