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Incontri con autori, presentazioni di libri. Al mare,
in montagna e in città

 

 

Passare l’estate inseguendo libri, scrittori, presentazioni… D’estate non solo leggiamo

di più (in vacanza, sulla spiaggia, su un prato in montagna…), ma è fenomeno degli

ultimi anni l’aumento esponenziale dei festival letterari.

Ormai in ogni località turistica (ma anche in città, per chi in vacanza ci andrà più

avanti, o non ci andrà) rassegne, incontri, presentazioni avvicinano sempre di più

lettori ed autori. Eccovi allora dopo iconcerti e le tournée musicali da non

perdere quest’estate, un altro tour speciale, appuntamento letterario dopo

appuntamento letterario…
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LA MILANESIANA
 

A Milano e altre città, fino al 10 luglio.
 

Tema guida di quest’anno: Il Dubbio e la certezza
 

La rassegna  ideata da Elisabetta Sgarbiestende  ancora di più i suoi confini,

 muovendosi da Milano a Torino, Bormio, Ferrara, Firenze e altri luoghi. Tra gli ospiti

 Joel Dicker, Andrew Sean Greer,  Joshua Ferris, Sandro Veronesi, Petros Markaris,

Elio, Paolo Cognetti…

LA PUNTA DELLA LINGUA POESIA FESTIVAL
 

Ad Ancona e dintorni, dal 2 all’8 luglio
 

Letture, escursioni poetiche, film, concerti e simposi: una full immersion nel mondo

della poesia, con oltre 50 artisti internazionali.  Tra gli ospiti, Nanni Balestrini e David

Riondino.

IL LIBRO POSSIBILE
 

A Polignano a Mare, dal 4 al 7 luglio
 

Temi eterogenei, dalla letteratura alla saggistica, cinema, musica, cucina, per

scambiarsi idee sui vari campi del sapere. Tra gli ospiti Paolo Giordano, Ornella

Muti, Cristina Comencini, Giuseppe Catozzella
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CORTONA MIX FESTIVAL
 

A Cortona (Arezzo) , dal 18 al 22 luglio
 

Tema guida: Le parole sono importanti. Un festival che crede nell’intreccio delle varie

arti, narrativa, musica, teatro, cinema, danza. Tra gli ospiti l’ultimo Premio Pulitzer

Andrew Sean Greer, Laura Morante, Little Steven, Gino Paoli, Stefano Massini

IL RICHIAMO  DELLA FORESTA
 

A Estoul (Aosta), Pian dell’Orgionot, dal 20 al 22 1uglio
 

Festival di Arte, Libri e Musica in  Montagna. Per raccontare l’amore per la

montagna, non come fuga solitaria o isolamento, ma come luogo di resistenza e voglia

di nuove relazioni. Tra gli ospiti Louis Oreiller, Erri De Luca, Paolo Cognetti.

CAPALBIOLIBRI
 

Capalbio (Grosseto), Piazza Magenta, dal 28 luglio al 5 agosto
 

Festival sul piacere di Leggere, 8 appuntamenti per presentare 8 libri più una serata

speciale. Tra gli ospiti di quest’anno Mario Tozzi, Nathalie Peigney, Nicola Gratteri,

Lisa Roscioni

SENTIERI E PENSIERI
 

A Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola), dal 20 al 25 agosto
 

Festival Letterario ideato da Bruno Gambarotta. Incontri con protagonisti della

narrativa, cultura, sport e spettacolo, presentazioni di libri, accompagnati da musica,

arte e spettacoli di strada

ATTRAVERSOFESTIVAL
 

Nelle Langhe, Roero, Monferrato, dal 24 agosto al 9 settembre
 

Incontri, spettacoli, concerti in luoghi storici e scenari speciali, tra le colline del

 Basso Piemonte. Tra gli ospiti Joan Baez, Marco Paolini, Neri Marcorè, Paolo

Crepet, Massimo Gramellini, Steve della Casa

FESTIVAL DELLA MENTE
 

Sarzana (La Spezia), dal 31 agosto al 2 settembre
 

Il primo Festival Europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee.  Tra gli

ospiti Alessandro Barbero, Serena Dandini e Michela Murgia, la psicoterapeuta e

scrittrice belga Esther Perel.

FESTIVAL LETTERATURA
 

Mantova, dal 5 al 9 settembre
 

22° edizione, centinaia di appuntamenti tra piazze, palazzi, cortili, luoghi  storici

della città. Frontiere è il tema che correrà come uno dei  fili rossi del programma. Tra

gli ospiti: Joel Dicker, Nicole Krauss, Dario Argento, Yan Lianke, Yanis

Varoufakis, Jhumpa Lahiri, Alicia Giménez-Bartlett

FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE
 

Camogli (Genova), dal 6 al 9 settembre
 

Tema Guida : Visioni. Incontri, reading, laboratori, spettacoli teatrali . Tra gli 

ospiti Giovanni  Allevi, Piero Angela, Marco Aime, Ivan Cotroneo, Alessandro

D’Avenia, Renzo Piano, Stefano Massini
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FESTIVAL DELLA FILOSOFIA
 

Modena, Carpi, Sassuolo, dal 14 al 16 settembre
 

Tema Guida : La Verità. Il confine tra vero e falso, i legami tra verità e potere ma

anche il senso della verità nell’esperienza del singolo individuo. Nell’anno delle fake

news…

PORDENONELEGGE
 

Pordenone, dal 19 al 23 settembre
 

Diciannovesima edizione della Festa del Libro con gli autori, un appuntamento che

cerca di raccontare il mondo in cui viviamo attraverso il mondo dei libri. Autori di

culto, stranieri e italiani, provocazioni e anteprime, un programma speciale per la

poesia e un giorno dedicato ai viaggi

WFF WOMENSFICTIONFESTIVAL
 

Matera, dal 27 al 30 settembre
 

Festival Internazionale di Narrativa Femminile. Tema Guida: Qualcosa di

rivoluzionario. Le parole hanno sempre il potere di cambiare il mondo

IL SENSO DEL RIDICOLO
 

Livorno, dal 28 al 30 settembre
 

Terza edizione del Festival sull’umorismo, la comicità e la satira diretto da Stefano

Bartezzaghi

Testo Liana Messina - 02 luglio 2018

TAGS

http://festivaldellafilosofia.it/
http://pordenonelegge.it/
http://womensfictionfestival.com/
http://ilsensodelridicolo.it/

