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litrri sono lir rìscopcrra gioiir dei pxrprro
siìenzro. [Jrl nreniera ccononrica eli

vilggìarc Ìourali drll'incluinamcnro
:ì(rì{fl(r' dÈll( ir(,r.rclrc Ji 'irr qu,rti-

.. diàrìr.Tuftavia, dopo I'esperrenza soli-
t:rria della lcnur.r di un ronunzo o di un
srg14io, scntiamo spcsso il desiderio di rac-
contare ciò chc si ò letto; u:ra necessità di
comunicire ie cose che ci hanno emoziona-
to o che rbbúmo comprcso. Èì qucsto il
nloment() delle rassellne lencraric e filos<r
lichc, di quci fcstiva! di prrroìa che tanto
successo hlnno avuto nell'ultìmo dccen-
nio, soprattutro nel nosro Paese. Alltxa,
p.r.'.r rr tl.r I ,.1r rnr,..r'.rlirrgr,,, J,rll.r .Jr.rr, '
r.r rr,r .rl Jihrrniro puLrblie<,. .rll ,rgoli. r.rr-r

qL:esi un scntimcnto dovcroso l_crso qucll,r
srtirlità umana che encora ci ricor<la-oltre
rl digirale, tluanto sramo f:ttti di cuorc c
mente. quir'lîo serv, a noi unrani irn luogo
r'rrìr'r( trr i Lur. t(nnrto ,t gomrto. ltreoltra-
nxr parlare krscriftorc()aspenianro i[{wrro
1er i,rre un.r domandl srrl :ens,r Jrìl.r vrt.r

al 1ìbsofo. E qualc momento nigliorc pcr
sfotlcrue cluestir soci:rlità se non d'estate,
rtt llL pi.tzzt (ì ncr rr xm .lll'Jpurh I Llct t.lntÌ
testivLrl cultunrli? Anche quest'alno le
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propostc sono moltcpìici e spaziano d:rlla
lllfiJriva alla poesia, claila sceneggriìtura
alla 1ìbsoia,ella scicrrza {con incursionial
confine Ía musica, danza e poesra).

Panilmo con ur esordio. saleino Lette-
mtura. irritìr.r erlrzr, rnc Ji un ii.rrr ll ehe 'r
canditla a clivsrtare la più imponante ve-
trinr ìcttcraria estiva delSud, almeno nelle
intenzioni del direttore artìsdco -l'rancesr()
Duantic rJi quclla organizzativr Ines Nlai
nieri. Dal 24 irl -i0 giugno. circa onanta

DI ALESSANDRO AGOSTINELLI

eventi: lctteratìlaa. musica, cortcorsi, lvor-
kshop. Perlo della ressegna, il Prenìo Se-

lcrtt,.r Libr,r J'Furop.r. ( ittqu,. tt.rrrJt,rt t

untler 40:.jakuta -r\likrvazovic {francia),
Arno Crmcnisch (Svizzcra), Paob Di Pao-
lo (ltrlia), losé Luis Pcixoto lPortogallo)e
Judith Schalrnsky ((iermania). Sul pono-
ghcsc, forse il nrassimo scrrttor deì suo
llcre. tetttp,, tl nltqLrr utt t.rr,,: fu ltJivr-
dulto, dall"'Esprcsso". come il possihile
aut()re, nascosto sotto pseudonirrro, r.lel li



bro scendakr "Seranrago il Nohcl privaro"
(tdìzkni CJ:rvllhr di ìtrro). c che rnettcva
alla bcrlina grandi scrinolidcl Noreccrr{),
tra cuiTabncchi. l.ìr. Rushdic. lì Poi, corr
versazionicon fiiulìoGrorello.Eva Cantr-
r cll.t.c rl r',tr r.r nztcrc$rt., ' I'r'r 

r, r. lf l;rla ri,.
DalSud alla capirale.ll Festival lnterna-

zionale di Letterature di Roma (fìno rl i
lLrglio) porta sul palco ertoricome Andrel
lìuj:rni. I'ottlnrcrrnc pocta, ronranzicrc c
saggista coreano ir odolc di NoLtl Ko Li:r
("llisol:r chc cenre", cditorc I icto collc),la
grande giallìsta Alicia Ciméncz llarrlerr.
i:rancesco Pacilico c lìolrno Savie:ro. Il
tcnrlèispilatoal cinquantenlriodel dixlrr-
so "l l-tave a dreanr" cli M;rnirr I-urcr Krng,
coniLrgrro ll pîssato ('l had a drcnnr''):
rrme dire che i sogni uon sono più rivolti
al funrro.ll 2 Irrglio torlr sul palco di Mas-
senzio le eelebre inglese Zadie Smith.

Un appunLanrento di prcstiglo sono Le
Conversazioni di Capri, 'n. ('l|rri lcllcr.rrl
progettati de Antonio j\{onc'h c l)avicle
Àzzolinicon i protag(Ìrlistr dolia lcftcretu-
r.r (lr lrrrglrr rnglc\r .ì cr )rllr' n rt' ' 

( llrì -iflt
rori di crs;r nosfra- \cÌ corso di duc
weekenci corsecutivi {2ti,29, ì0 giugno e

5.6. 7 luglio), sul tcrn:r "Viucjtori e vinti".
si avricerìderiìnro llcìla Piazzcta,]vliclu
el Chahon, il pìù immaflinfìcìo [on]ànzic'rc
Usrr, Pulitzcr pcr: " lr iantasticl're ar.ventLr-
re di Krvalicr.e (ìh-v" l Stepherr Sondherr:r,
Àr rlo"e Jr ,ì l"r rrìr I rr i lt'rr irr rl, '.t,rrrrr o r' r-r

cal arlcriclni; uno pcr tutti. "\Vcst Sidc
Stor_v";,\lcsslndro llirricco. Ia finissint:r
scrittricr- lh unrpr l.irh iri,I'u litzcrrcl 1.0(X).
A luglio sarà la voltr di Elizab*h Strout
.lrc rn q,rc.lr grornr vcd, l rr.r'rt.r .on l .rzr

dcl nuovo rontanzo "l ragazzi lìrrrgcss". E
poi irtervsrrànuo: Adarn fohnson, Pri-
lizer f0l3 con il suo ultinro lorranzo " fl
signore deg!iorfrni" (Miì rsilio). ircc(tlro d.
tcccnsiorri osJnnanti; Chrrdir: l\legris c
lvlichael Ondaatic.

E Garrci diventò
capilale d'Italia
Gavoi, un luogo minuscolo alcentro dclla
Sardegna, anche rn questa decima edizione
defl "lsoJa delle storie", dal 4 al 7 luglio ha
ottimi ospiti: Andrea Canobbio. l\,,larco

Malvaldi, Giorgio Todde, Lorenzo Amurri,
Paola N4astracola, Simonetta Agnello
Ho.nby, Massimo Grèmellini. Ci saranno
letture di "Pasticciaccio fatte da Fabrizio
Gifuni. Da segnalare dibattiticome quello
dedicato all'"Elogo della cialtrone.ia"
ir5 luglro, oppure querlo con Gidntuigi Nù..7r

e Loredana Lipperini, intitoìato 'Segreti
e bugie sul tema delle ve.ita nascoste,
il 7 luglio. Previste incursiona nel fumetto e
nella satira con Vauro, o neltema dellavoR)
altempo de{non lavoro, con ilconduttore
radiofonico tu4assimo Cirriìnsieme a due
lavoratrici dell'Agila, ExEutelia. lra gli
stranie.Ì:il cileno Antonio Skérmeta,
l'ingleseAlexWheatle, la rumena Ruxandra
Cesereanu, il poeta austriaco Karl
Lubomirski. Da non mancare "l ftalia vista
dalla Luna", un incontro con i giudizi sul
Belpaese diSusanne Hóhn, dírettrice del
Coelhe lnclrtut e Alison Driver. Arts director
del Bithis Council

Dal 27 giugno al T luglio è le volta, I
Vitcrbo dcì Caffeina Festival chc coiDvdgc-
ro lnchc il citrcere delh città- fr-anco ì)i
\lrrc, Niccolò Fabi. Rohclto Giacobhr.
lriorclh ì\4rrnnoil e Vittorio Sgrrbi tcrran
lo iloro incontri nella Casa circondlrille
Jr l\ I.tr nrr'.rSr.r ll.t. l)r, ''' grrc l.r c,,ll r tr,r'.rzr, '
ne tm (laffeila c h Fonclazr<lnc llellorci. IÌ
2lugìio si tcrr:ì una scrlta con icìrrtluc fì
nalisti tlcl Prcnio Strega 201ì, con lettule
dì Firoio Fantrstichinìe Aìessrrrdtr Hirbcr
Itri. r r-rurclr i luFlrr,, rl r rr,. ir,' r. J.l |rcrrrr,,
torrerà a (laffeina per conirorrrtrsi corr
.tleurri \r,rrnr l'.1i. I'c r r frr r lìr( \ L,lr. lr \c/r.,
ne "Senzir Cefierna" si svolgcri rll'intemt,
dcl (Ìrrtilc dcl Pal:rzzo dcll'Ahetc. col
qrr.rrlnr,ì,ll,n!rntJrrrtltt tr r Ltl"''.rt"ll >
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creativi. spcttrcoìi tcatrr li. pr csentazir )ri di
libri, anività ludìche.

l'cI gli .rlìr,rnti dcllL l(nlrk'n,,rrrrrle. rrr

Vencto,nci comuni di Portogrulro, Fossal-
tl cli Portogmlro, Concordiir Sagittaria e

Teglio Vcreto. clal 29 giLrgro al 24 lLrglio,
. i rl L'rir.rl .l.ll.r l,(\'.i,r Notturni Di Versi.
Perfornrancc :catraii e ntsìcali. plcscnta-
ziorre di libri, inconrricon a utorì, la borl to-
ricli pocsia.ll fìlochc lcgr l.r rrrnifcsîazionc
serì la none, appunto, che nrppresenta ìl

buio, l'insorclirhilc, l'unione tra pensiero
scnsibilc e astratto: un'enorme llvirgna r:le

ricmpilc con il mcconto dclln pocsil.1i:r
gli ospiri. I'astr'ofi srcl Mr lghcrìt,r H,rck chc,
con don Picrluigi Di Pi.rzza, prese:rterà il
krro lihro "lo credo. l)iirlogo trl un'ateir e

Lur pretc" (cdìtorc l)incnsioni), i poeti Fr-
bio Iranzirr. lìranccsco Tomadr, Mery
lJ:rrblrl Tohisso. i\lberto Celono.

Sul trgo Ì\,flggiore, a Verbrnir, Letteral-
tura dal 27 a|.30 girrgrtrr riportir l'artcnzìonc
rr monrr. lr',,.lLtrt,'ri JLll',,r,r ,lri rrrxrrr
tcnrpr: l .riqrr.r. \i rr.rtIJ Jr lì.orìlri lÌ nlìrn.
dianie un grande spenacolo scrlh, dove il
pubblico sarà r dirctto cqrliltfo con gli
scrittorie gli lutor_i. Qucsf'ùîrìo ci srlanni)
\,furccllo Fois, Sebrstiano Vassellì,.lon
Stcfhnsonn, l{achcl Joycc, Wu illirg l. il
rrllr\til i\rJ(lr.ìrìrr Arlt,'. (irt.tt. 1,,.t,'rri',
tìelì'rne Philippc Davcrio c il picsigqista
Nlich:rtl .lrrkob.

Lungavila a Bobo
ll lavoro d,una vita, quello dìSergio
Staino, vìgneÌtista, regista. umorista,
intelletluale, autore del personaggio Bobo
vìene sanlificato perlutta I'estate al
Museo della Satira e della carìcalura di

Forte deì Marmicon la mostra personale:
"Sergio Staino, Antolog,ca 79792013' .

Linaugurazioîe il29 giugno alla presenza

dell'amico Paolo Hendel. E un catalogo
con la presentazione di Umberto Eco.
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Orjginilc La Punta della Lingua, tful4 al
9 hrglio ird Anco:r:r c al I'rrr-o dcl (irncro.
(ii saranlo due ospiti d'cccczionc: Ro14cr

McCtuglr,unoclci pocti piir rmrtid'lnghil
acrr:Ij e autore, cr)n i Bertles. clelìa sceneg-
giatuu cìel f:iìm "ltilorv Submrrinc" c il
giovane Harry llilker', crnrpionc curopco di
P"Lrrv 5ì.llìr 2(ì | I . nr)rìJi.rle n.l -.lUI2.

Drl20 rl2-5.da non pcrclcrr ilFestival di
letteraiura ebtaica .ì R rn.r. \r i,rrtrtrtei.t
alla gr:rnde con h Notte rlella (labbahh. un

lcrcr\r'\r),tnrJ\ur'\., 11'rlrrtrc.t cltr"tr(,t r r

snoi sinrboli {di perricolazre intercssc l.r
discussionc su "Stclh cli Dirvicl" r.1i Cicrsho
rnc Scholcm, erlitore Ciuntinl). Tra gJi

scrittolr prcscnti el fcsrival. il lrrlvissirrxr
gi,'vrlr,. r.r'.rrliarrrrAr\Ji('Jvrr,rr l l.r ÌrrrJ

sroria, h tur srorìa ",Morrcladori).E semple
in terrir eb: irico c nrcclioricntrrle lll'ÈlstLrte
Ficsolanl, il 24 hgìio ci sarà I'inco:rtro con
l.r conrpositlicc isrlclìirnl lJctty Oìivcro: un
viaggìo altraverso pocsia, dlnza e canto
nclh cultura giuchico-spagnoh, araba c

srrfi, con h piìrtecipirzi()nr dell':ìt()rc e re-
gìsta prlestineseAkranTehwe e del soprir-
no Giuliara Mcnini.

l{.ststcir'n pr,'fL r'iorrrlil.r r ur'l:l ler'rl.ì
rli r','f,iti intclrr.rzror.rli c Ji.rlgornr rttr.tll.t-
\\rn.lnlr I.r Ll(r,rrìJ J,ll(' r.r.',St,a lcncr.rr c
esdve, il Festival Lettemtura di Mantova,dr L

4:rll'1ì scttcrrlrlc (il progrirnrnr:r ò in via di
clefrìziore), Raggiunge la sur decinra etli
zi(rlc ilFestlvaldella Mente di sarzana,dal
-Ì0 agosto rl l'settembrc, luìir nlrnifesra-
zione cbc avcvl frtto tlt'lle crcativit:ì l:r sLra

cartjJìî di tornas()le. Nornì di gtrnrlr prt'sa

'rrlntrhhlitor,,rrrrtlrrellr.lt.',ttttlrcquert'.trt-

n() sr prcscrìtino à Collisioni,
ncì cornurre cli lìarolo. d:rl .5 al
t hgìio sulìe piir bcllc collirc
pienoîtesi. Si comincia con
Asc:rnio Cclcstini, i\4arghcrìta
Hack. lln McEwan. Scrcnl
Dandini, C)lìvieroToscani,Mi
chacl Chahon. E si proscguc
con Derir Bignardi, V S. Nd-
paul, Picrgìorgio Odifrccldi,
l)avicl (ìrossman. David Seda-
ris. Vrrlcrio Massinro \4anfre-
di. Lilli (ìruber Dal l lJ al 22
sctfcmbrc silprono lc portc ri
lettor'ì piir accrniti, dnllc parti
di Nord-csr. iÌ Pordenonelegge,
kermessc coin volgente fi rmata
da Gianmario Villalta.

lnfinc. rcno la direzionc ru-
torcvole di Rcmo Ilodei (coa-

diLrvrto de Tullio Cìrego: y e Marc Augó)
tclrru a À4rrcleuir, Sassuolo c (ìrrrpi, dal l3
.rl I { s, ttcrrrhr,. il Festival Filosofia.
qùest'rnrìo declicaro al fclna ctcrno pcr'

ccccllcnze: anrarc. (li sarmno igrerrdi filcr
lii ir.rlirni: \lrs.inrr' ( ..tcci.rri, Cianni
Vattirno e Maurizxr l.elraris cuiva aggìun-
lo tlualchc nomc inlcrrrazionirlc di grlnclc
mrrtr.rrl (Zygmunt lìaumrrn pc:- cscnrpio).
Trrniquanti si appirssioncmnno, e larenmr
lppassionarc il pubblico suJl'espcricnza
dell arrrorc. sui renri tÌclìa dinrensione rcla
zion.rle. Si lurleliì di "1toterrza clell'anima",
di :rmorc trrnsitivo o irrtr:rnsitivo. e poi cli

narcisisno e di retorice dell'elrore. stlza
dirrLrìli\.rr( cltc',i.rnr,' l rrrtri,r P.rcrc tn
Europa. ornrai, a non nvere delle politiche
dei rlirini sull'amore, cìoè sulh coppir e la
.rrJ J( Èni/r,,n. .h. ,rrrn,ri .iuH,rl lc lcÈgr

oriinlrie.
Nclla Svizzcra itrìiana si scgralano, dal

29 agosro al i" setternbrc, il Festival inter-
nazionale di Narrazione di Alzo. vicino i
Chirrsso e Babel, ljestival tli lctteraturl r
tratìL:ziore, a Bellinzona dal 12ll 1.5 set-
rcrrbre. l\{entrc clal l0 :r I-5 scftcnrbrc a

Vilenicrr, ìn Skl enia,ci sarà la vcrrtottesime
ediziorÌr (lel Vilenica lnternational literary
Festlval, ura dellc piiì importanti rasscgna
poeîiro leîtelarie europee, organizzata
rl.rll'A'v'ii,rzi,'rr, dr'!lr ..r'rttori sL'r lrrt.
Qo(st'.rnno si cornirrccrà prenìancfu la

scrìttricc polircca ()lge lirkarczuk c gli
ospiti discurertnno dcJ terla "lspirazione
c1i corfìne". Menrre prosegue ilgrande h-
voro sugli irrcrr>cì dellc lcucrlturc curope't
e icoìloqrri c1i lerernturî conlp;ìr:ìt:ì. r

-


