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La bella stagione dei Festival 
di Lorella Barlaam  
Dal Trentino alla Sardegna la mappa degli appuntamenti da non perdere 
 
È l'unità di tempo, luogo e argomento culturale il modello della galassia di festival tematici che hanno 
registrato una crescita esponenziale negli ultimi 15 anni, a partire dallo "storico" FestivaLetteratura di 
Mantova. Senza contare i "decani" dedicati a musica e teatro. Oggi, secondo diverse stime, sono oltre 
1200 i festival organizzati ogni anno in Italia. Appuntamenti in cui il pubblico cerca l'approfondimento 
assieme al valore esperienziale e, perché no? un diverso contatto con la bellezza e i sapori dei luoghi. 
Che in estate può diventare il fil rouge di una vacanza davvero "intelligente", per cui proveremo a 
tracciare una "mappa" secondo le diverse inclinazioni. I lettori appassionati sbarcheranno su "L'isola 
delle storie" a Gavoi, in Sardegna, per un fine settimana ricco di appuntamenti con ospiti illustri del 
mondo letterario, della musica e dello spettacolo e un'incredibile partecipazione di tutto il paese (29 
giugno/1 luglio www.isoladellestorie.it). Ci si inerpica sulle montagne intorno al Lago Maggiore, invece, 
per la VI edizione del Festival LetterAltura: più di 60 voci, da Luis Sepulveda a Paolo Rumiz, per riportare 
l'attenzione sulla montagna come priorità globale dell'umanità (28 giugno/22 luglio www.letteraltura.it). 
Mentre tutta Mantova col Festivaletteratura, come di consueto, si farà palcoscenico di incontri con 
l'autore, reading, spettacoli e concerti (5/9 settembre www.festivaletteratura.it). Per proseguire con la 
XIII edizione di Pordenonelegge, dove si torneranno ad annodare capolavori antichi con novità editoriali, 
a proporre prospettive insolite e nuove (19/23 settembre www.pordenonelegge.it). I teatrofili 
stakanovisti troveranno pane per i loro denti. A partire dal VI Napoli Teatro Festival, dedicato alla nuova 
drammaturgia e all'incontro con Israele e Argentina, con ospiti come Bob Wilson con "The Makropoulos 
case" - che aprirà il Festival - e Peter Brook con "The suit", nel weekend di chiusura (dal 7 al 24 giugno e 
poi dal 25 al 30 settembre www.napoliteatrofestival.it). A Dro (TN) la trentaduesima edizione del 
performing art festival Drodesera col titolo "WE FOLK", alla Centrale Fies, garantirà una panoramica del 
teatro di ricerca (dal 20 al 28 luglio www.centralefies.it), mentre alla XVII edizione del Festival delle 
Colline Torinesi - vetrina delle novità teatrali contemporanee - parteciperanno compagnie "nostre" 
come Raffaello Sanzio e Motus (5/26 giugno www.festivaldellecolline.it). Dal 24 maggio al due giugno a 
Modena il Vie - Scena contemporanea Festival richiamerà giovani artisti emergenti ed eccellenze del 
panorama teatrale contemporaneo come il Teatro Valdoca, che presenterà il nuovo "O tu reale, 
scontrosa felicità" ed Eimuntas Nekrosius con "La Divina Commedia" (www.viefestivalmodena.com). A 
Spoleto la 55° edizione del Festival dei Due Mondi aprirà la cittadina umbra a produzioni internazionali 
come la "Lulu" di Robert Wilson, con il Berliner Ensemble e le musiche di Lou Reed, mentre "In Paris" 
vedrà in scena Michail Barishnikov (www.festivaldispoleto.com). Sono per ora sospesi gli interessanti 
"Primavera dei Teatri" di Castrovillari e il Festival IN Teatro di Polverigi... ma non perdiamo le speranze. 
Anche per i patiti della musica di ogni genere c'è solo l'imbarazzo della scelta. Cominciamo dai 
melomani, che possono già prenotare le loro opere favorite alla XXXIII edizione del Rossini Opera 
Festival di Pesaro (10/23 agosto www.rossinioperafestival.it) e all'Arena di Verona, dove la XXII stagione 
del Festival (22 giugno/2 settembre www.arena.it) alterna cartelloni dedicati alla lirica, alla sinfonica e 
alla danza. Mentre dal 20 luglio all'11 agosto all'Arena Sferisterio il Macerata Opera Festival metterà in 
scena Traviata di G. Verdi, Boheme di G. Puccini e Carmen di G. Bizet (www.sferisterio.it).  
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Imperdibile per gli amanti della grande musica sinfonica è il Festival Mi.To.: a inaugurare la VI edizione, il 
5 e 6 settembre al Teatro Regio di Torino e al Teatro alla Scala di Milano, sarà il concerto dell'Orchestre 
National de France, diretta da Daniele Gatti, con un programma dedicato a Claude Debussy 
(www.mitosettembremusica.it). Jazzmaniaci già in fibrillazione per Umbria Jazz, che farà risuonare 
Perugia con la jam session più intrigante dell'estate, con presenze come Sting, Sonny Rollins, il grande 
vecchio del sax tenore, ed Erikah Badou, la regina del nuovo soul (6/15 luglio www.umbriajazz.com). E 
per ritemprare lo spirito dopo la full immersion festivaliera, la IX edizione del Festival della Mente a 
Sarzana, il primo festival in Europa dedicato alla creatività, indagherà su "Come e perché nascono le 
idee" (dal 31 agosto al 2 settembre www.festivaldellamente.it), mentre il tema del XII FestivalFilosofia 
che si svolgerà tra Modena, Carpi e Sassuolo saranno "Le cose", concetto chiave della tradizione 
filosofica e dell'esperienza contemporanea, fra lezioni magistrali e cene filosofiche (14/16 settembre 
www.festivalfilosofia.it). 
  
 


