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15 FESTIVAL LETTERARI DA NON PERDERE
QUEST’ESTATE, FRA DIBATTITI, LIBRI E NUOVI SGUARDI
SUL MONDO CHE CAMBIA
Da Milano a Taormina, passando per l’isola di Ventotene e la Costiera Amalfitana:
l’Italia rinasce all’insegna della letteratura
Di STEFANO ANNOVAZZI LODI 21/06/2021

GIO_TARANTINI

È arrivata l’estate - la stagione che, per noi abitanti del Belpaese,
significa caldo, relax, vacanze ma anche cultura, eventi all’aperto e



riscoperta del nostro patrimonio artistico. Nelle meravigliose cornici
che la Penisola offre, fioriscono gli eventi letterari e culturali che
abbracciano tutti i gusti. Alcuni sono ormai pietre miliari del panorama
culturale italiano, come pordenonelegge, La Milanesiana, il Premio
Campiello, altri invece si affacciano timidamente sulla scena con
edizioni recenti, andando incontro alla sete di confronto e dialogo che
sembra non appagarsi mai. Molti i nomi nazionali e internazionali
presenti nelle edizioni di quest’anno, su tutti spiccano David
Grossman e i premi Nobel Olga Tokarczuk e Kazuo Ishiguro. Sono
tanti, tantissimi i festival letterari in programma per l’estate 2021 tutti all’insegna della sicurezza, nel rispetto delle norme del
distanziamento sociale imposte dall’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo e con un occhio allo streaming in affiancamento agli eventi
live.
LA MILANESIANA
Dal 13 giugno al 6 agosto, Milano e luoghi vari
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È partita il 13 giugno la ventiduesima edizione della Milanesiana, il
festival che tra letteratura, musica, cinema, arte, scienza, filosofia,
diritto, teatro, economia e sport, animerà l’estate della penisola in
lungo e in largo, toccando ben ventidue città, tra cui Milano, Bergamo,
Torino, Sondrio, Villafranca di Verona, Rimini, Gatteo A Mare,
Santarcangelo di Romagna, Ascoli Piceno, Ravenna, Venezia, Firenze.
Nove le mostre in allestimento, 150 gli artisti coinvolti in più di 60
appuntamenti. Questi i numeri della rassegna culturale fondata e
diretta dal Elisabetta Sgarbi, che quest’anno avrà come tema il
progresso. Il progresso sperato, auspicato, bramato, bloccato a volte da
fatti contingenti o forse semplicemente deviato, pronto a prendere altre
strade e a trovare altri sbocchi, senza dimenticare mai però che quello
che è stato è e rimane fonte di ispirazione e di insegnamento. Ed è per
questo che La Milanesiana si propone di festeggiare dei compleanni
importanti, come i cento anni di Giorgio Strehler, i settecento dalla
morte di Dante, gli ottanta di Bernardo Bertolucci, i trenta del gruppo
musicale Modena City Ramblers e molti altri. La Milanesiana non si
esaurirà negli eventi estivi, ma proseguirà con eventi già programmati
per l’autunno a Codogno, Trieste, Milano e, forse, Parigi…
www.lamilanesiana.eu
POSITANO RACCONTA
Dal 15 al 20 giugno, Positano
Dal 15 al 20 giugno si è svolta a Positano la prima edizione del festival
Positano Racconta, dal tema “Il mondo che verrà”. La perla della
costiera amalfitana avrà d’ora in poi il suo festival letterario e dopo
oltre un anno di pandemia e tutti gli ostacoli nuovi e inaspettati
davanti ai quali gli eventi degli ultimi quindici mesi hanno messo
l’umanità intera, il percorso riparte dalla idee, dal pensiero letterario e
dalle “letture della vita”, argomentate e discusse da Dacia Maraini,

Silvia Avallone e Lisa Ginzburg. Tra gli ospiti anche Javier Cercas,
Concita De Gregorio, Cathy La Torre, Andrea Delogu, Neri Marcorè e
molti altri.
www.positanoracconta.it
TORINO SPIRITUALITÀ
Dal 17 al 20 giugno, Torino
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Torino Spiritualità ha festeggiato quest’anno la sua diciassettesima
edizione, offrendo di nuovo la città all’ascolto e al dialogo tra
coscienze, culture e religioni. Gli eventi si sono svolti tra Piazza Carlo
Alberto, il Circolo dei Lettori, il Teatro Carignano, la Scuola Holden, il
Tempio Valdese, la Chiesa Battista, l’Eremo del Silenzio e la Real
Chiesa di San Lorenzo, offrendo lezioni, dialoghi e letture accanto a
esperienze, meditazioni e camminate nella natura, all’insegna del tema
“Desideranti”. Desideranti siamo tutti noi, all’eterna ricerca di qualcosa
e perennemente prede del desiderio e a parlare di questo e altro una
serie di ospiti internazionali a partire dal premio Nobel Kazuo Ishiguro,
in videoconferenza dall’Inghilterra, e poi il filosofo Silvano Petrosino,
lo psichiatra Vittorio Lingiardi, lo scrittore e astrologo Marco Pesatori,
lo psicanalista Massimo Recalcati, la religiosa e economista Alessandra
Smerilli, la monaca induista Swamini Hamsananda e tanti altri.
www.torinospiritualita.org
RESISTERE
Dal 17 al 20 giugno, Bassano del Grappa


Festival Resistere
Gio Tarantini

Libreria Palazzo Roberti organizza la quinta edizione della rassegna
letteraria Resistere, svoltasi a Bassano del Grappa dal 17 al 20 giugno.
Tra gli ospiti la giornalista e scrittrice di origini palestinesi Jula
Rebreal, i giornalisti Giorgio Gori e Ferruccio de Bortoli, il filosofo
evoluzionista Telmo Pievani, il fisico e divulgatore scientifico Guido
Tonelli e la scrittrice Dacia Maraini, parleranno di temi come
giornalismo, arte, scienza, storia, mafia, donne ed economia. Il 18
giugno, un attesissimo David Grossman David Grossman ha presentato
il suo nuovo libro “Sparare a una Colomba”.
www.palazzoroberti.it
TAOBUK FESTIVAL
Dal 17 al 21 giugno, Taormina


David Grossman
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Sabato 19 giugno, nel Teatro Antico di Taormina, si è svolta la serata
di gala di Taobuk – Taormina Book Festival, dedicata al maestro
Franco Battiato, con la consegna dei Taobuk Awards per la letteratura
e per lo spettacolo a David Grossman, Emmanuel Carrère, Olga Nawoja
Tokarczuk, Claudia Gerini e Antonio Albanese. La serata verrà
trasmessa su Rai 3 lunedì 5 luglio 2021. Oltre duecento ospiti hanno
animato gli eventi culturali dei cinque giorni della kermesse culturale
all’insegna del tema “La Metamorfosi. Tutto muta”. Tra gli altri
ricordiamo lo scrittore statunitense Paul Auster, l’autore e poeta
spagnolo Manuel Vilas, Gustavo Zagrebelsky, Susanna Tartaro, Luciano
Canfora, Stefania Auci, Laura Imai Messina, Francesca Mannocchi,
Marino Niola e Luigi Zoja. Inoltre è stato incluso in cartellone un
omaggio a Dante Alighieri nel settecentenario della sua morte, con
l’evento “Taormina legge Dante”, a cura del Centro per il Libro e la
Lettura, con Fabrizio Gifuni e Aldo Cazzullo.
www.taobuk.it
VILLEGGENDO
Dal 17 giugno al 28 luglio, Veneto
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Giunge alla sua sesta edizione Villeggendo, il festival itinerante che
unisce letteratura e arte, nella cornice unica delle ville venete che ne
ospitano gli eventi a cui fanno da splendida cornice. Dopo un anno
andato a vuoto, Villeggendo è pronto a ripartire e mai come quest’anno
le case editrici sono state pronte a proporre i loro nomi da lanciare sul
mercato, a rilanciarsi, a riproporsi al pubblico in eventi dal vivo e senza
distinzioni di colore politico. Villeggendo si fa vanto di proporre al suo
pubblico tutte le ultime uscite che si caratterizzano per l’originalità del
punto di vista e la qualità della scrittura. I 27 incontri in cartellone
vedranno alternarsi nomi quali Paolo Crepet, Fabrizio Gatti, Candida
Livatino, Tiziana Ferraro, Gianpiero Mughini, Luca Bottura e Antonella
Viola.
www.villeggendo.it
GITA AL FARO
Dal 22 al 27 giugno, Ventotene


Ventotene
Paola Libralato

Nell’ottantesimo anniversario della morte di Virginia Woolf parte la
decima edizione di Gita al Faro, il festival letterario di Ventotene, che
dall’omonimo romanzo della scrittrice trae il suo nome. Quest’anno
ricorre un altro importante anniversario, ovvero gli ottant’anni del
manifesto di Ventotene, che proprio sull’isola venne redatto da Altiero
Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, durante il periodo di
confino, ponendo le basi per la nascita dell’Unione Europea. Il festival
si caratterizza per il suo format inedito nell’ambito delle rassegne del
suo genere, facendo del “confino” sull’isola il punto di partenza per un
confronto tra autori e pubblico all’insegna della creazione letteraria.
Gli ospiti dell’evento culturale infatti, avranno la possibilità di eseguire
la stesura di un racconto nel corso dei sette giorni di permanenza
sull’isola. Gli autori usufruiranno del dono di quella solitudine e di
quella bellezza che l’isola gli offrirà, fornendogli la possibilità di
osservare nel raccoglimento della sua cornice naturale . I racconti
verranno letti nelle serate conclusive di sabato 26 e domenica 27
giugno nei giardini del comune, alla luce del faro e con
l’accompagnamento al piano di Matteo Rossi. La raccolta sarà infine
pubblicata con il titolo “L’Isola delle Storie”, edita dalla casa editrice e
libreria Ultima Spiaggia di Ventotene. Tra gli ospiti dell’evento

figurano Stefania Auci, Laura Bosio, Nadeesha Uyangoda, Matteo
Nucci e Siegmund Ginzberg.
www.gitaalfaro.it
SCRITTURA FESTIVAL
Dall’8 giugno al 27 luglio, Ravenna e luoghi vari


Scrittura Festival
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Olga Tokarczuk, Amelié Nothomb, Daria Bignardi, Elio Germano,
Giuliano Snagiorgi, Francesco Bianconi, Nicola Lagioia e Stefania Auci
sono solo alcuni dei nomi di punta dell’ottava edizione del Festival
della Letteratura di Ravenna, ScrittuRa. Dopo l’anteprima tenutasi l’8
giugno, la rassegna si terrà nel corso dell’intero mese di luglio tra
Ravenna, Marina di Ravenna, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano e
Cotignola, per concludersi martedì 27 alla Rocca Brancaleone.
Mantenendo vivo il suo scopo di unire la vocazione culturale a quella
popolare, ScrittuRa ha accolto la sfida posta dall’emergenza sanitaria

in corso, privilegiando l’esigenza dell’incontro dal vivo nelle cornici che
potessero offrire la giusta atmosfera.
www.scritturafestival.com
ATTRAVERSO
Dal 4 luglio al 5 settembre, Piemonte


Vinicio Capossela
Marco Zanella

Sono ventidue i comuni che ospiteranno gli incontri della rassegna
Attraverso, tra il 4 luglio e il 5 settembre, facendone un festival diffuso
nello spazio, oltre che nel tempo. Un festival “intenso, emozionale e
originale”, nelle parole di Paola Farinetti e Simona Ressico, direttrici
artistiche della rassegna, e che “nasce dal territorio e non sul territorio
con un programma artistico originale, pensato ad hoc, che cerca di
unire sempre la qualità della proposta al giusto tasso di popolarità e si
declina perfettamente sui luoghi che lo ospitano”. Tra le Conversazioni

su Dante di Alessandro Barbero, il reading di Ascanio Celestini, il
“Concerto dantesco” di Viniscio Capossela e la tromba di Paolo Fresu, il
pubblico avrà l’imbarazzo della scelta, lungo l’itinerario culturale – e
non solo – offerto in questa lunga estate che sta iniziando. L’ente Aree
Protette dell’Appennino Piemotese infatti promuove il Cammino che si
dipana tra la fitta rete di sentieri che dalla Langhe arriva a Portofino.
www.attraversofestival.it
CAPALBIO LIBRI
Dal 27 luglio al 3 agosto, Capalbio


Capalbio Libri, edizione 2020
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Il festival del “piacere di leggere” torna ad accogliere in presenza i
nomi più importanti del panorama culturale italiano per la sua
quindicesima edizione, tutte le sere in Piazza della Repubblica, a
Capalbio, tutte le sere, da martedì 27 luglio a martedì 3 agosto, a
partire dalle 19.30. Il festival, che anima l’estate maremmana dal 2007,

si propone di sperimentare e attuare sempre nuove vie per l’incentivo
alla lettura e la promozione dei libri.
www.capalbiolibri.it
PREMIO CAMPIELLO
4 settembre, Venezia


Premio Campiello, edizione 2018
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Il 4 settembre, all’Arsenale di Venezia, verrà annunciato e premiato il
vincitore del Premio Campiello 2021, il celebre premio letterario che
vanta tra i suoi partecipanti i più grandi nomi del panorama letterario
italiano del Novecento, a partire da Primo Levi, che con “La Tregua”
vinse la prima edizione nel 1963. I libri in lizza per l’ambito premio
sono “Sanguina ancora” di Paolo Nori, “Il libro delle case” di Andrea
Bajani, “Se l’acqua ride” di Paolo Malaguti, “L’acqua del lago non è mai
dolce” di Giulia Caminito e “La felicità degli altri” di “Carmen
Pellegrino”. I finalisti sono stati selezionati dalla Giuria dei Letterati

presieduta quest’anno da Walter Veltroni, ma sarà solo la Giuria dei
Lettori a decretare il vincitore finale.
www.premiocampiello.org
FUORILUOGO
Dal 3 al 5 settembre, Biella


Fuoriluofo Festival, edizione passata
Alice Kritzman

Dopo un’ultima edizione risalente al novembre scorso e tenutasi
interamente online, torna a popolare le strade di Biella il festival
#fuoriluogo, giunto alla sua settima candelina. La rassegna si apre con
una serata dedicata a Lucio Dalla, per proseguire nei due giorni
seguenti con una lunga serie di incontri, rassegne stampa, spettacoli e
visite guidate, per parlare di letteratura, arte, musica, politica,
economia, attualità, sport e ambiente. Ad animare il dibattito ospiti
come Oscar Farinetti, Alessandro Barbero, Carlo Cottarelli, Nadia
Terranova e Giulia Caminito. Fanno da corollario tre serate extra in

compagnia di Alessandro Barbero, Luca Scarlini e i cinque finalisti del
Premio Strega.
www.fuoriluogobiella.it
FESTIVALETTERATURA
Dall’8 al 12 settembre, Mantova


Festivaletteratura, edizione 2020
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Compie venticinque anni il Festiveletteratura, che Mantova si appresta
ad accogliere dall’8 al 12 settembre 2021. Il programma, che verrà
presentato a fine giugno, si articolerà in una serie di incontri in
presenza accompagnati da progetti digitali e da un ampio programma
di eventi radiofonici, per raggiungere proprio tutti quelli che vorranno
seguire la discussione vivace e articolata che si ripromette di toccare
argomenti come le emergenze ambientali, le necessità narrative del
nostro tempo e i temi identitari e geopolitici permeano l’attualità.
www.festivaletteratura.it

PORDENONE LEGGE
Dal 15 al 19 settembre, Pordenone


pordenonelegge, edizione 2020
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Alla sua ventiduesima edizione, il festival che dal 2000 ad oggi è
diventato uno degli eventi culturali di riferimento della nostra
penisola, punta in alto e vuole raggiungere tutti, ma proprio tutti. Se la
pandemia ci ha insegnato qualcosa è proprio che la tecnologia ci
avvicina e che ovunque siamo possiamo sempre restare collegati, non
importa quali difficoltà e quali limiti ci vengono imposti, se c’è il
desiderio di fare qualcosa, di sentirsi partecipi, noi possiamo esserci. E
quindi ogni evento sarà in diretta streaming affinché i posti limitati
non siano d’ostacolo a nessuno e forse, chissà, anche chi non avrebbe
potuto o voluto essere presente, potrà sentirsi attratto e coinvolto da
un evento che viene a prenderlo a casa per coinvolgerlo e suscitare il
suo interesse. In più, un festival nel festival, il programma poesia di
pordenonelegge vedrà in scena i nomi più importanti della panorama
contemporaneo.

www.pordenonelegge.it
I DIALOGHI DI TRANI
Dal 16 al 19 settembre, Trani


I dialoghi di Trani, edizione passata
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Si parlerà di sostenibilità quest’anno a Trani, alla corte di Federico II,
nei dibattiti che si accenderanno tra il Castello Svevo e la Cattedrale
romanica di San Nicola. La ventesima edizione dei Dialoghi di Trani si
terrà dal 16 al 19 settembre e metterà a confronto opinioni diverse del
mondo scientifico, della comunicazione e dell’impresa per argomentare
lo stato degli obiettivi comuni fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, di tutela degli ecosistemi nella sfida dei cambiamenti climatici,
abbattimento della povertà e delle disuguaglianze. Tra gli ospiti
dell’edizione di quest’anno figurano nomi quali Enrico Giovannini,
Alessandro Barbero, Ezio Mauro, Luciano Canfora, Marino Sinibaldi e
Ferruccio de Bortoli.

www.idialoghiditrani.com
LEGGI ANCHE

ESTATE 2021: I MIGLIORI FESTIVAL DI TEATRO E DANZA

LA GUIDA AI MIGLIORI FESTIVAL (ESTIVI) D'ITALIA

STEFANO ANNOVAZZI LODI
Stefano Annovazzi Lodi è un contributor freelance che per Elledecor si occupa principalmente di
design e progetti culturali.
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