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Musica, cibo, letteratura, arte e pensiero.

La cultura torna
nelle piazze, nei parchi e sui sentieri
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Sono eventi di massa (ma con

nuove regole) o riunioni di appas-
sionati. In città, isole, parchi. Il

calendario di mostre, festival e

rassegne che affolla l'autunno è
un segnale di fiducia. Da vivere

con responsabilità, seguendo gli aggior-

namenti sui siti e social dì ognuno. Ecco
le scelte di Dove, dal Nord al Sud, da
Dante al jazz.

Musica: monti, vigne e città
La musica riconquista le vette: in Trenti-

no, dopo lo stop del 2020, tornano !Suo-

ni  delle Dolomiti, quest'anno dal 23 ago-

sto al 24 settembre, quando la montagna

regala colori e silenzi unici. Prati, alpeggi
e rifugi diventano sfondo di concerti sot-
to il sole. Tra gli ospiti, il violinista Gidon
Kremer e Danilo Rossi, prima viola alla
Scala. Jazzisti come Paolo Fresu e Danilo

Rea, la canzone d'autore con Daniele Sil-
vestri e Niccolò Fabi. E l'Alba delle Dolo-
miti al Col Margherita, omaggio a Beetho-
ven al sorgere del sole (visittrentino.

info). Più a est, a Cormons (Go), fra il

Collio friulano e sloveno, dal 21 al 25 ot-

tobre c'è il Festival Jazz & Wine of Peace,
dedicato alla scena jazzistica internazio-

nale (fra i protagonisti, John Scofield e
Dave Holland, la sassofonista newyor-
chese Lakecia Benjamin). Sono previsti
concerti in aziende vitivinicole ed edifici

di ALESSANDRA MAGGI, MARIAROSARIA BRUNO e
GIANFRANCO RAFFAELLI foto di SUSY MEZZANOTTE

Nella foto Nuove
formule e location
alternative per i festival
italiani che ripartono.
Tra musica, danza,
teatro e videoarte,
Tones on the stones
ha per palcoscenico
le cave di pietra
della Val d'Ossola
(tonesonthestones.
com). L edizione 2021
termina il 5 settembre.
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storici, come l'abbazia di Rosazzo e il castello di

Spessa (controtempo.org). Futuri è invece il

tema di MiTo Settembre Musica, che torna con

126 concerti fra Milano e Torino dall'8 al 26 set-

tembre. Per tutti, bambini compresi, con prezzi

contenuti (o gratis), sedi prestigiose o alternati-

ve. Si parte al Teatro Dal Verme di Milano con

l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai diretta

da Fabio Luisi. Si chiude al Lingotto di Torino con

la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo

Chailly (mitosettembremusica.it). Dal 13 al 19
settembre, poi, il Sicilian Jazz Festival, novità
dell'estate, invade luoghi come il Teatro di Verdu-

ra o il Complesso monumentale di S. Anna a Pa-
lermo. Con Stefano Bollani, il batterista Billy

Cobham, il bassista Richard Bona e inedite colla-

borazioni dell'Orchestra Jazz Siciliana con Alex

Britti, Samuel e Roy Paci. Occhio anche alle gio-
vani orchestre dei conservatori siciliani e alle

Marching brass street band che animeranno il
centro acceso di luminarie (siciliajazzfestival.
live). Un bel modo di riappropriarsi delle città. Un

altro? I festival minori. A Milano, il Nolo Fringe
Festival offre musica, teatro e stand up comedy
nel più vivace dei quartieri emergenti (4-12 set-
tembre. nolofringe.com).

Città d'arte e arte in città
Ripartono le grandi mostre a Venezia (a pag. 32
di questo numero), Roma (pag. 40) e Milano (a
pag. 18), che, oltre a ospitare il Salone del mobi-
le e Miart, sarà tra le sedi di Open House, quattro
weekend di aperture speciali, visite ed eventi, per
un viaggio nell'architettura lungo un mese, in
un'edizione che unirà per la prima volta al capo-
luogo lombardo Torino, Roma e Napoli. Si parte
in Piemonte il 18 e 19 settembre (openhouseto-
rino.it), poi Milano il 25 e 26 settembre (openhou-
semilano.org), Roma il 2 e 3 ottobre (openhouse-
roma.org), e Napoli il 9 e 10 ottobre
(openhousenapoli.org). Da citare anche Jeff Ko-

ons-Shine al Palazzo Strozzi di Firenze (2 otto-
bre-31 gennaio), tra le più ampie mostre mai vi-
ste sull'americano che ha cambiato l'arte e il
suo mercato (palazzostrozzi.org). E Dante, un'e-
popea pop chiude al MAR di Ravenna le celebra-

Nella foto 11 pianista Andrea Vizzini (qui nel
2019 sul Monte Bianco) propone i Silent Wifi
concert. Cuffie Bluetooth per ascoltare
musica classica open air, ma insieme,
distanziati, nella natura. 1110 settembre sarà
a Verona (Fb: silentwificoncert).

\uovi soazi, con meno
ouoolico: così i festival
tornano a essere luoghi
ci incontro e confronto
e non sono più eventi

ci massa anonimi

zioni per il settecentenario dantesco; fra arte,
cinema e fumetti (mar.ra.it). E poi, il bello degli
eventi nuovi e "periferici". L'Earthink Festival,
sotto la Collina di Torino dall'U al 19 settembre,
è il primo festival dedicato a espressioni artisti-

che e performative ispirate all'ecologia. A pro-

muoverlo l'associazione Thékné, che, nel 2020,
ha animato la città con "microspettacoli ecoso-

stenibili" nei cortili (earthinkfestival.eu). II 2-5

settembre l'arte invade Procida, capitale italiana
della Cultura 2022. Panorama si snoda dalla
Marina al borgo fortificato con una cinquantina di
opere di 30 artisti italiani dal '700 a oggi. E dà il

via a Italics, rete di oltre 60 gallerie per racconta-
re l'Italia (italics.art).

Aggiungi un posto a tavola
Eventi, ma anche indirizzi e nuove formule per ri-

trovare, gradualmente, la voglia di mangiare

bene insieme. Tendenza del momento, la gour-

mandise compartecipativa cerca lo scambio tra
persone accomunate da gusti e passioni. A Tori-
no, si chiama Condividere l'oasi stellata concepi-
ta dallo spagnolo Ferran Adrià, con lo chef Fede-
rico Zanasi in cucina. A centrotavola arrivano
- secondo modalità graduali che sono ripartite in
agosto in base ai nuovi regolamenti - piatti da
assaporare insieme nell'ambiente curato dallo

scenografo, premio Oscar, Dante Ferretti (condi-

videre.com). Poco lontano, sulla terrazza del

Mercato Centrale, Davide Scabin, già bistellato

Michelin, ha aperto il bistrot Qb che, su prenota-
zione e secondo inviti gestiti dallo chef, propone
cucina italiana pop su tavoli da quattro formati al

momento (mercatocentrale.it). Ancora, Food En-
semble è una compagnia di cuochi e artisti che
coniuga musica elettronica e alta cucina in giro
per l'Italia (foodensemble.it). A Milano, al Des-
sert bar si può provare, seduti a un lungo banco-
ne, il Secret dessert dining show, esperienza mul-
tisensoriale con il pasticciere Federico Rottigni,

tra suoni, sapori e profumi (dessertbarmilano.

com), e allo Spazio Anteo ha riaperto la Sala No-
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bel, primo cinema-ristorante d'Italia, con i menu

di Eataly Milano Smeraldo: in poltrona 18 cinefili

possono cenare davanti a un film. Segue dibatti-

to (spaziocinema.info). E gli eventi? Il più gusto-

so è a Bra (Cn), dove dal 17 al 20 settembre

torna tra piazze e cortili Cheese, grande festa dei

latticini, quest'anno dedicato anche al benesse-
re degli animali (cheese.slowfood.it). II più green
è Sana, Salone del biologico alla fiera di Bologna,
dal 9 al 12 settembre (sana.it).

Leggo, dunque sono
Si è letto, nei mesi della grande chiusura. Secon-

do il report del l'Istat Produzione e lettura di libri in

Italia, durante il lockdown l'hanno fatto sei perso-

ne su dieci. C'è chi ha preso in mano un libro

dopo lungo tempo, chi leggendo ha trovato nuovi

amici online, chi si è messo a studiare e appro-
fondire, al di là dei tg. "Un giorno - è ancora pre-
sto, adesso, la storia non si è ancora depositata
- un libro aiuterà a capire cosa è successo dawe-
ro nell'ultimo anno e mezzo", dice Alessandro
della Casa, mente del Festivaletteratura di Man-
tova. Nel frattempo la festa dei libri riapre (8-12
settembre) agli ospiti stranieri, punta sull'ecolo-
gia e la scienza e mantiene una formula ibrida,
con eventi online e diffusi per la città per rispetta-
re il numero chiuso. Con un cartellone stermina-
to di dibattiti, incontri ed esperienze per ogni età
(da prenotare per tempo) che nel suo insieme

racconta lo spirito del tempo (festivaletteratura.
it). Di nuovo internazionale pure Pordenonelegge,

Da Vantava
(Festivalelleratura)

cl Trentino (1 Suoni delle
Dolomiti), ripartono

i granci copuntamenti

Nella pagina accanto Ad Arles, in
Provenza, i Rencontres di fotografia
(questímno fino al 26 settembre)
sono sparsi tra parchi, piazze, chiese.
E i finalisti del Prix Découverte Louis
Roederer espongono nella gotica
figlise des Frères Précheurs.

dal 15 al 19 settembre (anche in streaming), con

220 incontri in programma, oltre 400 protagoni-

sti e 45 titoli presentati in anteprima (pordeno-

nelegge.it).

Immagini e parole
L'arte, e il dovere, di documentare. Giornalisti,
scrittori, sociologi e divulgatori si danno appunta-

mento a Camogli (Ge) dal 9 al 12 settembre per il

Festival della comunicazione: incontri, laboratori e
un podcast sull'evento, dedicati a un aspetto cru-

ciale di questa crisi (festivaldellacomunicazione.

it). E decisivi - per raccontare, documentare, de-

nunciare - sono stati anche video e fotografia.

Sarà fino al 3 ottobre a Cortona (Ar) Cortona on

the move, festival di visual narrative sul tema We

are humans. Sono rassegne, incontri, corsi sulla

fotografia di ieri e di oggi; in mostra anche il Covid

19 Visual Project, scatti raccolti in tutto il mondo
nell'anno pandemico (cortonaonthemove.com).
Storica, trentesima edizione per il Si fest di Savi-
gnano (Fc), città-laboratorio della fotografia dove
si parlerà di donne, futuro, natura (sifest.it). E per
chi passa dalla Provenza, i Rencontres di Arles,

enorme fotofestival europeo, sono esempio di

come un'intera città possa farsi museo aperto

(fino al 26 settembre, rencontres-arles.com).

Pensiero positivo
La responsabilità civile e il libero arbitrio, la

paura, il rapporto tra generazioni, l'emergenza
Covid-19 ha reso di nuovo attuale e diffusa, an-

che con webinar e podcast, l'arte delle grandi
domande. Tornando dal mare, la creatività e le
idee sono il campo del Festival della Mente di
Sarzana (Sp), dove dal 3 al 5 settembre si par-

lerà di Origini: partire dalle radici per pensare

una rinascita (festivaldellamente.it). II Festivalfi-

losofia, dal vivo e online tra Modena, Reggio

Emilia e Carpi, dal 17 al 19 settembre, avrà

come tema invece La libertà, con il consueto

mix di riletture dei classici, dibattiti sull'attuali-

tà e spettacoli per ragazzi, da Spinoza a Robin-

son Crusoe (festivalfilosofia.it). E al Festival

della Scienza di Genova, dal 21 ottobre alli_

novembre, si parlerà di Mappe. Per progettare,

ricostruire e inventare. O
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