
VIAGGI EVENTI NEWS ITALIA CULTURA E ARTE Autunno 2017: i
festival e gli eventi che valgono un weekend
Letteratura, musica, fumetto, danza, fotografia. Abbiamo selezionato per voi i migliori
appuntamenti culturali in Italia, tra settembre e novembre. Perché le vacanze estive
saranno anche terminate, ma il divertimento inizia adesso
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Estate, fatti più in là. Con l’arrivo di settembre s’inaugura ufficialmente quella stagione di festival e
appuntamenti che ci permette di programmare un fine settimana alternativo, per mettere da parte in modo
definitivo la malinconia che segna la fine delle vacanze.

Stress da rientro: cos'è e come si combatte il post vacation blues: Scopri di più

Si parte con gli incontri che portano in Italia gli autori più amati del momento, come il Festivaletteratura di
Mantova, Pordenonelegge e Bookcity a Milano. Si prosegue con una rassegna ospitata in luoghi
suggestivi,  Transart in Alto Adige, per poi abbandonarsi alle risate con del sano Senso del Ridicolo, a
Livorno.

Autunno goloso: i festival più gustosi dei prossimi mesi: Scopri di più

Dal faceto al serio, la fotografia quest’anno ci propone uno sguardo partecipato sui grandi eventi mondiali,
grazie al Sifest di Savignano sul Rubicone e al Festival della fotografia etica di Lodi. Ma passando al grand
schermo, torna la Cinquanta Giorni del Cinema di Firenze, che cambia nome ma non veste, e apre i battent
il nuovissimo festival dei film noir a Bergamo. Lucca e Cosenza si confermano le capitali italiane
del fumetto, con due eventi popolati di cosplayer e collezionisti a caccia di albi e manga. Si danza, a Rovere
e a Potenza, mentre si discute di spiritualità, scienza, filosofia e yoga, da Trieste a Torino, passando per
Milano e Bergamo. Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi dell’autunno 2017 in Italia.

Paradisi senza turisti: le 15 destinazioni meno visitate al mondo: Scopri di più

Le vacanze estive saranno anche terminate. Ma il divertimento, quello decisamente no: al massimo, si spost
nel weekend.
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