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LETTERATURA E OLTRE

Distanziati e contenti
ecco i festival di settembre
NUOVI FORMAT e tante
idee. Così ripartono i tanti
festival e manifestazioni
letterarie in programma
nella prima metà
di settembre,
tradizionalmente ricca.
Senza rinunciare al
confronto con il pubblico,
anche se con le inevitabili
restrizioni e precauzioni.
Da oggi fino al 6 settembre,
la diciassettesima
edizione del Festival della
Mente di Sarzana ha come
filo conduttore il sogno.
Tra gli ospiti Telmo
Pievani, Matteo Nucci,
Alessandro Barbero (4-6
settembre, www.
fes ti val d ellam en t e. i t) .
Poco lontano, a Sestri
Levante, si tengono sabato
5 e domenica 61e Giornate
dell'Andersen, con un
omaggio a Gianni Rodari
nel centenario della
nascita. In programma
mostre, laboratori,
incontri, letture,
spettacoli e la cerimonia
di premiazione del Premio
Hans Christian Andersen
- Baia delle favole,
attribuito ai più bei libri
per bambini e ragazzi
( www.andersensestri.it).
Parte invece mercoledì 9
(fino al 13) una delle
kermesse più amate, il
Festívaletteratura di
Mantova, che per la sua
24' edizione suddivide i
suoi appuntamenti in
quattro "piste": eventi dal
vivo, radio, contenuti web
e un almanacco. Tra gli
ospiti attesi in città Javier
Cercas, David Grossman,
Ilja Leonard Pfeijffer
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(www festívaletteratura.
it). La settima edizione
del Festival della
Comunicazione
di Camogli, nato da
un'intuizione di Umberto
Eco, avrà come tema la
socialità: lo declineranno,
ciascuno a suo modo,
scrittori e giornalisti, da
Corrado Augias a Teresa
Ciabatti, da Stefano
Massini a Maurizio
Molinari, da Claudio Bisio
a Fiorello (10-13
settembre, www.
fes tívalcomunicazione.i t)
Nelle stesse date, a
Carrara sí parla di diritti al
festival Con-vivere (10-13
settembre, www.con-
vivere.ít) ideato dal filosofo
Remo Bodei. Apre la
sociologa Chiara Saraceno
sul tema "Diritti in
conflitto".

(Francesca De Sanctis)
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