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Tempo liberato

Festival

A Sarzana il sogno
di scienziati e artisti

E 
dedicata al Sogno la 17esima edizione del
Festival della mente che si svolge a Satzana dal
4 al 6 settembre. Con 20 incontri in presenza di
pubblico trasmessi anche in diretta in streaming
e 6 contributi video di ospiti internazionali, la

rassegna diretta da Beatrice Maríetti risponde così alle nuo-
ve necessità di sicurezza anti Covid. Immunità, dal cancro a
Covid-19: sogni e sfide è il titolo della lectio magistralis con
cui l'immunologo Alberto Mantovani apre il festival. Di
sogni nella scienza parla Telmo Pievani, di storia Alessandro
Barbero e Matteo Nucci, mentre in video collegamento
Alessandro Zaccuri si confronta con lo scrittore iraniano
Kader Abdolah perseguitato dal regime dello scià e poi da
quello di Khomeini, rifugiato politico in Olanda dal 1988.
Tra i contributi video da segnalare quello con Jill Lepore,
esperta di Storia americana dell'Università di Harvard e
collaboratrice del New Yorker, che parlerà con Alessandro
Portelli, studioso di cultura angloamericana. Tra gli spetta-
coli la compagnia Abbondanza/Bertoni in Hyenas, mentre
extra festival l'incontro in streaming con Federica Gasbar-
ro, attivista di Fridays For Future. www.festivaldellamente.it

Teatro

Milano, NoLo Fringe festival
nei bare nei parchi

Dall'8 al 13 settembre il NoLo
Fringe festival invaderà il quar-
tiere Nord Loreto di Milano. Sei
compagnie nei bar e nei parchi,
tra cui Bettedavis Duo, Aronical
Barra, Crack24. Per Fringe Extra
torna Shakespeare in via Padova
un progetto di Beppe Salmetti
e Carla Stara. Prenotazioni su
www.nolofringe.com
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Festival

Fabbrica Europa
al via a Firenze

Tra i primi eventi
di Fabbrica Europa,
dal 3 settembre a
Firenze, Violin Phase,
la prima performance
di Anne Teresa De
Keersmaeker, i suoni
e le immagini di Ter-
minalia Amazonia e il
concerto del grande
percussionista in-
diano Trilok Gurtu.
fabbricaeuropa. net

Cinema

Transizioni, il festival
del cinema albanese

Le relazioni tra Italia e Albania
attraverso film di autori albanesi,
produzioni di troupe miste ita-
lo-albanesi, una originale ricerca
tramite pellicole sul passato e sul
presente. Transizioni è il tema
del Festival del cinema albanese
`Albania, si girai" dall'8 all'11
settembre alla Casa del cinema di
Roma. festivaldelcinemalbanese. it

Videoarte

L'arte è Ibrida
a Forlì

Ibrida, il festival di Forlì
delle arti intermediali
inizia con un'anteprima
il 4 settembre con un
incontro sulla videoarte
italiana. Dall'11 al 13
settembre, tra gli artisti
in diretta e online En-
rico Malatesta, Kanaka,
Salvatore Insana, Mara
Oscar Cassiani. Carlos
Casas e Caterina Palazzi.
www. ibrídafe4tival it
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Musica

Alle Tremiti risuonano
il jazz e la canzone d'autore

Dal 3 al 5 settembre il Tremiti
music festival porta nell'isola di
San Donino la musica di Vinicio
Capossela, Raffaele Casarano &
Mirko Signorile, Armstrong e
the Moonnwalkers, Mario Rosini
Trio e Gaetano Partipilo Boom
Collective. Ingresso libero fino
a esaurimento posti e regole an-
ti-Covid. www.puglíasounds.it

Letteratura

Mantova, il festival
tra incontri e web

L
a 24esima edizione del Festivalette-
ratura di Mantova è stato reínven-
tato durante l'emergenza Covid e
si presenta dal 9 al 13 settembre
"a quattro piste", attraverso la

proposta di eventi dal vivo e in streaming
all'interno della città, l'apertura di una radio
del festival, la pubblicazione di un almanac-
co, la creazione di contenuti speciali per il
web. Con 147 eventi dal vivo (tra incontri,
laboratori, concerti e spettacoli). Tra gli autori
ci saranno molti ospiti internazionali, come
Suad Amiry, con il suo nuovo Storia di un
abito inglese e di una mucca ebrea (Monda-
dori), Hisham Matar, Un punto di approdo,
Einaudi) Martín Caparros, Javier Cercas
(Terra alta, Guada), Tishani Doshi e David
Grossman. Tra gli italiani, Lella Costa, Mi-
chela Murgia, Marcello Fois, Chiara Valerlo,
Sandro Veronesi e Carlo Lucarelli per citarne
solo alcuni. www.festivaietteratura.it

Rassegna

Per Appiam torna
con arte e musica

Dal 5 al 20 settembre
Per Appiam, la mani-
festazione promossa
da Ipazia immagine
pensiero alla Cartiera
latina (via Appia
antica 42) a Roma.
Per Tutto lo stupore
del mondo, incontri,
mostre, musica,
presentazioni di libri.
www. ipaziaimmagi-
nepensiero. org

Fotografia

Lo sguardo di Monika Bulaj
tra i popoli erranti

Il 10 settembre il Festival interna-
zionale Isole che parlano a Palau
(Sassari) ospiterà Broken Songli-
nes, la personale della fotografa
Monika Bulaj (presente il 10).
Sono immagini sulle minoranze
ín fuga, i nomadi, i pellegrini
attraverso l'Asia, Medio Oriente,
Caucaso, Africa. Fino all'8 otto-
bre. www. isolecheparlano. it
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