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Cno degli appuntamenti di ParoLario, a villa Olmo, a Corno.

7/LIFESTYLE

LA LETTERATURA
É IN FESTA

di Chicca Belloni

A fine estate fioriscono i festival culturali. Alcuni sono pietre
miliari, altri invece sono più nuovi. Qui trovi gli appuntamenti da

non perdere per (ri)scoprire il piacere di leggere

A Pomigliano d'Arco per i più "piccoli"
Un viaggio tra i piccoli editori. È il Fe-
stival della letteratura indipendente
di Pomigliano d'Arco (Na), in program-
ma in questi giorni, dal  al 5 settembre.
Domenico Pervicato, uno dei 7o mila
bimbi che tra il 1945 e il 1952 hanno viag-
giato sui "treni della felicità" dal Sud
poverissimo verso Emilia e Toscana, par-
lerà della sua storia con Viola Ardone
(autrice de II treno dei bambini) e Isabel-
la Abate, illustratrice di Tre in tutto.
Info Ingresso gratuito, flipfestival.it

A Roma per viaggiare
Ti porta alla scoperta del mondo e di

112

chi l'ha percorso e raccontato il Festival
della letteratura di viaggio a Roma,
dal 7 al 21 settembre a Palazzetto Mattei,
Villa Celimontana e altri luoghi della
città. Qui potrai ascoltare l'esperienza
dei reporter Fabrizio Gatti e Domenico
Iannaccone, o partecipare ai laborato-
ri di fotografia, video e travel blogging.
Info societageografica.net

A Mantova per ascoltare il lago
Ha compiuto un quarto di secolo il Fe-
stival della letteratura di Mantova. Il
programma è ricchissimo, con oltre 250
autori e autrici, laboratori, spettacoli. La
novità di quest'anno è La pesca poetica,

divertissement tra tecnologia e lettera-
tura. Un'intelligenza artificiale traduce
in versi gli umori del lago di Mantova: i
dati sulla temperatura, la clorofilla e altre
sostanze inducono l'algoritmo a compor-
re versi da ascoltare in piazza Sordello.
Dall'8 al 12 settembre.
Info Per prenotare gli eventi (gratuiti o
a pagamento, dai 7 ai 10 euro): festiva-
letteratura.it

A Camogli per imparare tante cose
11 tema del Festival della comunica-
zione, a Camogli, dal 9 al 12 settem-
bre, è la conoscenza. Si apre con la
lectio di Massimo Cacciari, si chiude
con un concerto di Nicola Piovani. In
mezzo, tanti spettacoli. Imperdibile Il
mansplaining spiegato a mia figlia con
Valerio Lundini, surreale show di una
delle voci più originali della comicità.
Info Eventi gratuiti con prenotazione su
www.festivalcomunicazio ne. it

A Como per parlare di abbracci
Quanto ci è mancato il contatto fisico
negli ultimi due anni? Gli organizzato-
ri di ParoLario, hanno avuto una bella
idea: dedicare il festival, a Como e Cer-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Settimanale

1
7
1
9
3
2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-09-2021
112/13

DONNAMODERNA.COM

Lo scrittore Kazuo Ishiguro, vincitore del premio Nobel

per la letteratura nel 2017, è ospite di Pordenone Legge.

nobbio (dal io al 19 settembre), all'ab-
braccio, un gesto che dice più di mille
parole ed è stato protagonista di storie
indimenticabili. Ne parlerà Jacopo Ve-
neziani, critico e studioso d'arte, com-
mentando alcune opere sul tema.
Info Ingresso gratuito con prenotazio-
ne, parolario.it

A Rieti per gli indipendenti
L'editoria indipendente è protagonista
di Liberi sulla carta a Rieti, 11-12 set-
tembre. Il tema dell'evento è una do-
manda, «Come va?», alla quale rispon-
dono Valerio Mastandrea (l'il settem-
bre), Zerocalcare, Teresa Ciabatti e Mi-
chele Placido (il 12 settembre).
Info Ingresso gratuito, liberisullacarta.it

In Toscana per scoprire i libri antichi
Comprare libri vecchi o usati e ascol-
tare Giobbe Covatta, Luca Telese, Ele-
na Cattaneo, Giancarlo De Cataldo,
Paolo Conticini. Tutto questo a I colo-
ri del libro, l'it e 12 settembre, a Bagno
Vignoni, uno dei borghi più suggestivi
d'Italia, nel cuore della Val d'Orcia. Per
immergerti nella magia del luogo, c'è
la Passeggiata letteraria dantesca da
San Quirico d'Orda a Bagno Vignoni.
Info Ingresso gratuito, toscanalibri.it/
it/index.php

P LAY LIST

A Pordenone Legge ci saranno alcune anteprime, come il nuovo romanzo di Peter Cameron.

A Pordenone per conoscere i Nobel
Hai amato Non lasciarmi del premio
Nobel Kazuo Ishiguro, o Patria di Fer-
nando Aramburu? Puoi incontrare i
tuoi autori del cuore e altri, a Pordenone
Legge (15-19 settembre) con oltre 400
protagonisti e alcune anteprime, come
íl nuovo romanzo di Peter Cameron.
Info Ingresso gratuito, pordenonelegge.it

A Troni per la sostenibilità
La sostenibilità è il tema de I dialoghi di
Trani, dal 16 al 19 settembre nella bella
cittadina pugliese. Di green economy,
diseguaglianze, risorse da tutelare par-
leranno nomi noti come Ferruccio de
Bortoli, Antonella Viola, Ezio Mauro,
Giovanna Botteri, Dacia Maraini. Oltre
ai dibattiti, puoi partecipare agli Ecodia-
loghi outdoor, passeggiate in bici con let-
ture e show, e visite alla Giudecca, uno dei
più significativi quartieri ebraici pugliesi.
Info Per prenotare gli eventi gratuiti:
idialoghiditrani.com

ATerlizzi per i temi inclusivi
È una vera novità e ci voleva! Lettori
alla pari, la prima fiera del libro acces-
sibile, dal 17 al 19 settembre a Terlizzi
(Ba). Non perderti Vietato non sfogliare,
mostra di testi per l'infanzia inclusivi
(tattili, con traduzione in Braille, in lin-
gua dei segni e con marcatori visivi).
Info Ingresso da 8 euro, edizionilame
ridiana.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La scrittrice Igiaba Scego, ospite del Festival

della letteratura di viaggio.

E POI, CI SONO ANCHE QUESTI

1. Fuoriluogo

Biella, Festival

letterario della

città piemontese

dal 3 al 5

settembre. Info:

fuoriluogobiella.it

2. Ucci Ucci, se ti

trovo ti leggo!

festival di

letteratura per

l'infanzia e

l'adolescenza. Dal

10 al 12 settembre,

a Roma. Info:

ucciuccifestival.

events

3. LetterAltura, a

Verbania, 19-26

settembre si parla

di bicicletta Info:

www.associazione

letteraltura.com

4. Etnabook,

festival

internazionale del

libro e della

cultura, a Catania,

dal 23 al 25

settembre.

Info: etnabook.it

5. Una ghirlanda

di libri, fiera

dell'editoria

indipendente a

Cinisello Balsamo

(Mi), 25-26

settembre. Info:

unaghirlanda

dilibri.com
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