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Tornano i festival letterari con una 
grande voglia di ritrovare gli scrit-
tori del cuore e condividere l’espe-
rienza con amici e sconosciuti. Il 
loro contributo alla cultura è evi-
dente, ma hanno anche un peso 
economico e sociale. Sono talmen-
te numerosi che c’è quasi da pen-
sare che si contendano gli autori 
più famosi. Di sicuro ognuno di 
loro cerca la veste più originale.
Continua La Milanesiana (www.
lamilanesiana.eu): ideata e diretta 
da Elisabetta Sgarbi, è il più gran-
de festival itinerante. Giunta alla 
XXIII edizione, propone 60 incon-
tri in 20 città e 150 ospiti italiani e 
internazionali. Terrà banco fino al 
3 agosto sul provocatorio tema 
Omissioni. Dunque tutto ciò che 
avremmo potuto dire e fare, ma 
non abbiamo fatto. Ne rifletteran-
no Edoardo Nesi, Michael Cun-
ningham, J. M. Coetzee e Sandro 
Veronesi. A Milano, ma anche a 
Livigno, Venezia e altrove con un 
programma che include musica, 
filosofia, arte e tanto altro.
Continuerà invece fino a ottobre 
La città dei lettori (www.lacitta-

Il ritorno dei festival letterari:
da nord a sud, isole comprese,

tutti gli appuntamenti imperdibili 
che propongono incontri dal
vivo con gli autori italiani e 

stranieri più amati dal pubblico

deilettori.it) con 27 giornate di 
incontri in 12 Comuni della Tosca-
na, 100 ospiti e oltre 80 eventi. 
«L’idea era di diffondere la lettura 
nel territorio», racconta Gabriele 
Ametrano, un poliziotto-scrittore 
che si è imbarcato in questa impre-
sa di lettura diffusa. «Siamo a Fi-
renze, Lucca e Arezzo, ma anche 
in centri piccoli come Villamagna, 
vicino a Volterra. Qui, l’anno scor-
so, 150 dei 600 abitanti hanno 
partecipato all’incontro con Marco 
Vichi». E aggiunge: «La pandemia 
non ci ha fermato, perché i nostri 
incontri sono all’aperto e con pro-
tocolli severi, ma quest’anno si 
respira un’atmosfera più intensa. 
Con la guerra il nostro messaggio 
non è soltanto Leggere cambia 
tutto, ma diventa Leggere ci unisce. 
Vogliamo incontri, non scontri».
Dal 16 al 20 giugno a Taormina c’è 
Taobuk (www.taobuk.it), il festival 
multidisciplinare ideato e diretto 
da Antonella Ferrara. Il tema di 
questa XII edizione è Verità. «Un 
nome che non è dogmatico», af-
ferma Ferrara. «Si lascia pervade-
re dal dubbio e racconta una ricer-
ca che esprime le contraddizioni 
del tempo». Tra i “ricercatori” ri-
cordiamo Maurizio de Giovanni, 
Luca Bianchini, Andrea Vitali ed 

Nicoletta Sipos

LIBRIEventi

Sopra, France-
sco Chiamulera, 
che dal 9 luglio 
porterà a Corti-
na d’Ampezzo 
la ventiseiesi-
ma edizione di 
“Una montagna 
di libri”, la festa 
internazionale 
della letteratu-
ra che propone 
oltre 50 incontri 
in presenza con 
scrittori da tut-
to il mondo.

UNA MONTAGNA

DI LIBRI

Elisabetta Sgarbi, 
ideatrice e diret-
trice de “La Mila-
nesiana” (sotto, 
la locandina), il 
festival itinerante 
che ha preso il via 
il 4 giugno e pro-
seguirà fino al 3 
agosto. Questa 
ventritreesima 
edizione coinvol-
ge 20 città con 
150 ospiti italiani 
e internazionali.

Una veduta dello Stadio Palatino, che a luglio farà da scenario alle cinque se-
rate di “Letterature - Festival internazionale di Roma”, storica manifestazione 
della capitale (è giunta ormai alla ventunesima edizione) il cui programma è 
curato da Simona Cives, che propone letture di inediti e performance artistiche.

LETTERATURE - FESTIVAL

INTERNAZIONALE DI ROMA

A TU PER TU CON GLI SCRITTORI PER

LA MILANESIANA
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Un fantastico viaggio
nella letteratura

Elvira Seminara. Il gala del 18 
giugno, trasmesso dalla Rai, vedrà 
Paul Auster e Michel Houellebecq 
premiati per eccellenza letteraria. 
Ma anche il Nobel per la fisica 
Giorgio Parisi, l’artista Emilio 
Isgrò e l’attore Toni Servillo.
Dal 18 al 25 giugno arriva, con il 
motto La felicità la rivoluzione, la 
X edizione del Salerno Lettera-
tura Festival (www.salernolette-
ratura.com). «Una provocazione 
di Pasolini, visto che solitamente 
si pensa alla rivoluzione come 
frutto dell’infelicità», dice il diret-
tore artistico Paolo Di Paolo, lo 
scrittore e giornalista che dieci 
anni fa arrivò a Salerno per essere 
premiato con Mandami tanta vita 
e non ha più lasciato il festival. 
«Dopo l’anteprima affidata all’i-
sraeliano Eshkol Nevo, sviluppe-
remo il tema attraverso 200 even-
ti dal vivo e all’aperto, in una 
cornice magica con l’aggiunta di 
visite archeologiche e degustazio-
ni. Ma lavoriamo tutto l’anno con 
appuntamenti che diventano labo-
ratori di creatività. Proponia-

7

LA CITTÀ

DEI LETTORI

A lato, Gabriele Ametrano, direttore de “La città dei lettori”: 
il festival, iniziato a Firenze (sopra) e che durerà fino a otto-
bre, da cinque anni coinvolge autori, illustratori, traduttori e 
curatori di primo piano per promuovere il libro e la letteratura. 

EMOZIONARSI CON I LORO RACCONTI
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mo personaggi come André 
Aciman e Francesca Mannocchi, 
nota per le sue cronache dall’U-
craina, ma per il premio conside-
riamo titoli meno in vista, ai fini 
del laboratorio culturale di cui 
parlavo. Quest’anno i finalisti so-
no Unorthodox di Deborah Feld-
man (Solferino, anche miniserie 
Netflix), Lanny di Max Porter e I 
miei stupidi intenti di Bernardo 
Zannoni, entrambi per Sellerio».
Il 25 e il 26 giugno si tiene la se-
conda edizione del Siracusa Book 
Festival di Damiano Gallo, che 
con l’editor Marco Garavaglia riu-
nisce al Castello Maniace – madri-
na Stefania Prestigiacomo – un 
nutrito gruppo di autori, tra i quali 
Silvia Truzzi, Nanni Delbecchi e 
Franco Cordelli. Il festival ospita 
anche la quinta edizione del premio 

letterario Alessandra Appiano, la 
scrittrice prematuramente scom-
parsa alla quale è intitolata l’Asso-
ciazione Amici di salvataggio.
Dall’1 al 3 luglio torna, in Sarde-
gna, il Festival di Gavoi (www.
isoladellestorie.it). «È un happe-
ning che coinvolge tutti gli abitan-
ti come una fiera di paese», spiega 
lo scrittore Marcello Fois che l’ha 
inventato. «Siamo un luogo di in-
contri e scambi, procediamo per 
temi, capacità comunicativa e pa-
rità di genere. Ecco allora le pre-
senze di Rosella Postorino, Daria 
Bignardi, Ginevra Lamberti e 
Bianca Pitzorno assieme a Gabrie-
le Romagnoli e Massimo Mapelli». 
Fois presiede anche il comitato 

creato per festeggiare 150 anni 
della nascita del Nobel Grazia De-
ledda. «Lavoro con un formidabi-
le gruppo di donne», afferma. 
«Letterate come Pitzorno ed Elvi-
ra Serra, ma anche Patrizia Aspro-
ni, che ha riorganizzato il Museo 
egizio di Torino, Cristiana Collu, 
direttrice della Galleria nazionale 
d’arte moderna e contemporanea 
di Roma, e la psichiatra Rossana 
Dedola, che sulla scorta di docu-
menti preziosi ha rivalutato la fi-
gura generosa del marito di Deled-
da, che rinunciò al suo lavoro per 
aiutare la scrittrice».
Dal 9 luglio e fino a ottobre l’atti-
vissimo Francesco Chiamulera 
ripropone a Cortina d’Ampezzo la 
versione estiva di Una montagna 
di libri (www.unamontagnadilibri.
it). «A 1.200 metri di altitudine si 
legge meglio», dice Chiamulera, 
«e il luogo aiuta. Pensi che proprio 

qui Hemingway firmò con Mon-
dadori i diritti di traduzione dei suoi 
romanzi. Agli incontri partecipe-
ranno il vincitore dello Strega, i 
finalisti del Campiello e giganti 
come David Leavitt».
Chiudiamo con Letterature - Fe-
stival internazionale di Roma 
(www.culture.roma.it/festivaldelle-
letterature), cinque serate allo Sta-
dio Palatino (12, 14, 18, 19 e 21 
luglio). La storica manifestazione 
a cura di Simona Cives si è data 
per tema Tempo nostro con l’inten-
to di guardare al futuro senza di-
menticare il passato (vedi tra l’altro 
il centenario della morte di Marcel 
Proust). Tra i partecipanti: Melania 
Mazzucco, Igiaba Scego, Nadia 
Terranova e Javier Cercas.
Lasciamoci sorprendere, dunque. 
E teniamo gli occhi bene aperti 
sul Belpaese con la voglia di sco-
prire un mondo di libri.

Sopra, la locan-
dina di “Taobuk”, 
festival multidi-
sciplinare ideato 
e diretto da Anto-
nella Ferrara (a 
sin.), la cui dodi-
cesima edizione 
si tiene dal 16 al 
20 giugno a Taor-
mina, con il gala 
di sabato 18 tra-
smesso dalla Rai.

TAOBUK

SALERNO

LETTERATURA FESTIVAL

Sotto, Paolo Di 
Paolo, direttore 
artistico del “Sa-
lerno Letteratu-
ra Festival” (a la-
to, il chiostro del 
Duomo). Decima 
edizione dal 18 
al 25 giugno, un 
vero e proprio 
laboratorio cul-
turale con 200 
eventi dal vivo.

FESTIVAL

DI GAVOI

A ds., Marcello 
Fois, inventore 
del Festival di 
Gavoi, la cui 
diciassettesi-
ma edizione si 
svolgerà dall’1 
al 3 luglio. Do-
po due anni di 
pausa a causa  
della pandemia, 
nel paese bar-
baricino (in pro-
vincia di Nuoro, 
in Sardegna) si 
confronteranno 
scrittori, arti-
sti, lettori e 
viaggiatori.

LOCATION SPETTACOLARI CHE AMPLIFICANO LA MAGIA

●
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