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preparate l’agenda: settembre è impegnativo
Partecipare agli eventi di cui sto per parlarvi è decisamente meno complicato rispetto a
quelli di cui vi ho raccontato la volta scorsa. Non avrete più tutti quegli alibi per non
partecipare, se vi piacciono gli eventi legati ai libri e alla cultura digitale (altrimenti
potete sempre inventare che la zia sta male o che perdete il treno, nessuno ci crederà
ma potrete rimanere a casa a far nulla).
Iniziamo da qualcosa di affermato, come il Festival di Mantova (Festivaletteratura, per
fare i pignoli), con un calendario ricco di appuntamenti, autori, reading, spettacoli e
concerti. Dall’8 al 12 settembre avrete l’imbarazzo della scelta sugli eventi da seguire.
Personalmente vi segnalo Jonathan Stroud, autore della Trilogia di Bartimeus
(esilaranti le note a piè pagina che raccolgono i pensieri di quella canaglietta di
Bartimeus) e Francesco Abate: vi basterà sentirlo parlare per aver voglia di leggere
uno dei suoi libri (magari Getsemani: eccolo qui in epub).
Se vi rode il tarlo della conoscenza fate un salto al Festival della Mente, a Sarzana
(dal 3 al 5 settembre): si parla di creatività, di come nascono le idee, passando dalla
scienza allo spettacolo, dalla letteratura alla filosofia. Non perdete il concerto di
Antonio Ballista, pianista eclettico con la strana idea che la musica non debba per
forza derivare da un travaglio interiore (che idea romantica!) ma anche da un sanissimo
divertimento. Se come me avete un’insana passione per la linguistica e l’etimologia
dovreste invece ascoltare l’intervento di Alberto Nocentini, e potreste scoprire che le
parole la dicono molto più lunga di quanto ci sembri.
A Fosdinovo (vi metto il link, che altrimenti state tutti lì a dire “dov’è Fosdinovo?”), dal
10 al 12 settembre, si terrà l’eBookFest: un evento che nasce dal bisogno di discutere
dell’impatto della tecnologia sul mondo editoriale, di tenersi aggiornati sulle possibilità e
sulle evoluzioni di un settore sempre più interessato dall’impatto del digitale nella
produzione dei contenuti. Il programma è ancora in fase di definizione, potreste persino
inciampare in una tizia che si spaccia per me e pretende di parlare di editoria digitale. Vi
metterò in guardia nei prossimi giorni.
Se invece vi sentite dei geek mondani e festaioli non potete certo mancare alla
BlogFest, dal 24 al 26 settembre a Riva del Garda. Un evento di puro divertimento, di
scambio, di incontri per tutti gli abitanti della Rete.
Quasi niente a che vedere con i libri, ma se vi piace il jazz una volta nella vita dovreste
andarci: è iniziata proprio ieri la XXII edizione di Nuoro Jazz. Non dovete per forza
partecipare ai corsi, se non vi sentite musicisti, ma vi consiglio di dare un’occhiata al
programma del festival. Imperdibile Dave Douglas con Enrico Rava e il Paolo Fresu
Quintet: Douglas terrà anche una master class (comincia il 27 agosto – oh, diamine, è
già ora! – e termina il 30): io farò un salto di sicuro.

