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La beffa dei boss scarcerati per il
virus: la metà è ancora a casa

Il carcere provvisorio dei boss

Tina Montinaro: "Segnale devastante,
fuori sono pericolosi"

Perché mancano i prof

“Noi con scotch e vernice perché sia
tutto pronto”, tra i maestri post Covid

la Repubblica

Su Robinson il settembre dei
festival

La macchina delle grandi rassegne, bloccata dalla pandemia, si è
rimessa in moto. Da Mantova a Pordenone, da Modena a Torino, il
nostro supplemento culturale in edicola da sabato 5 settembre vi guida
alla scoperta di autori, idee, eventi

Sarà, nonostante tutto, il

settembre dei festival culturali. Alle

rassegne delle prossime

settimane, congelate dalla

pandemia e ora pronte a ripartire

con un mix inedito tra incontri dal

vivo e collegamenti virtuali, è

dedicata la copertina di Robinson

che i lettori troveranno in edicola

sabato 5 settembre con

Repubblica (e il resto della

settimana a 50 centesimi), dal

titolo “Bentornati festival”.

Una guida alle manifestazioni da non perdere, ma anche una riflessione sui valori

che incarnano e sul loro ruolo nell’industria culturale. Sulle pagine del nostro

supplemento Stefano Massini riflette su questa ripresa e sulla necessità di una

conoscenza che sia «cenacolo di menti ma anche di sensibilità e di respiri»,

poiché i festival sono «eredi diretti dei cicli tragici ellenici e delle sacre

rappresentazioni tardo-medioevali dove tutta la città era coinvolta». Le rassegne

sono centrali non solo per chi la cultura la fa e la promuove, ma per le comunità e

per le città in cui si svolgono, messe a dura prova dal lockdown.

Così, nonostante le incertezze e le difficoltà organizzative e nel rispetto delle

norme a tutela della salute, la grande macchina si è rimessa in moto per farci

conoscere autori e autrici, idee e prospettive per il futuro. Con le nostre firme, da

Simonetta Fiori a Maurizio Crosetti, da Michele Smargiassi a Raffaella De

Santis, vi portiamo: a Mantova, dove Festivaletteratura ha trasformato la

limitazione di un minor arrivo di ospiti dall’estero in un’occasione, invitando a

partecipare in streaming, tra gli altri, una superstar della letteratura Paul Auster; a

Pordenonelegge, dove arriverà invece la scrittrice premio Nobel Olga Tokarczuk,

mentre un altro premio Nobel, l’economista Joseph Stiglitz, sarà in collegamento
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dagli Usa; al FestivalFilosofia di Modena, dedicato alla riflessione sul nostro

rapporto con i robot, guidata tra gli altri da Massimo Cacciari, Salvatore Natoli,

Umberto Galimberti, mentre a Camogli il festival della comunicazione è dedicato

a esplorare una nuova socialità; a TorinoSpiritualità, centrato sul “Respiro”, e ad

Ebraica, a Roma, dove è previsto l’arrivo da Gerusalemme dello scrittore

israeliano David Grossman. Ma non è tutto: ci sono anche il festival

dell’Economia a Trento, I dialoghi di Trani e molto altro.

Nelle pagine di Robinson troverete anche, come sempre, le recensioni delle

novità più interessanti della rentrée editoriale, lo spazio dedicato a una figura

letteraria da riscoprire - questa settimana, un ritratto di Paola Masino firmato da

Daria Galateria - e lo spazio dedicato ai volumi per bambini e ragazzi, con

un'intervista a Cori Doerfeld. E ancora: l'arte, le mostre, i fumetti (con un'intervista

di Luca Valtorta al disegnatore canadese Seth), la musica - protagonista il

musicista Wim Mertens - e lo Straparlando.

 Continuate a scriverci: l’indirizzo è robinson@repubblica.it. Seguiteci su

Instagram e Twitter per rimanere aggiornati sui nuovi numeri.
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