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RASSEGNE 

Leggo e rinfresco la mente 
Gli appuntamenti letterari da Courmayeur a Sarzana. 
di Alessandra D'Angiò 

Se la televisione offre le solite repliche e il cinema propone soltanto eroi dei fumetti o 
commedie scanzonate, c'è un settore della cultura che non va in vacanza nemmeno 

d'estate e che, anzi, proprio nei mesi più caldi si 
scatena con festival, rassegne e incontri. Ovviamente si 
tratta del mondo del libro, che da giugno a settembre 
offre agli appassionati della lettura un ricco carnet di 
eventi da Nord a Sud dell'Italia. 
Il più famoso è il Festival della Letteratura di Mantova, 
in programma dal 7 all'11 settembre, che porta nella 
città lombarda una numerosa schiera di ospiti e autori. 
Immancabile, in questa 15esima edizione, un focus 
dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia, come il dialogo 
tra Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini proposto da 
Enrico Bertolino e Domenico De Masi o la Storia d'Italia 
raccontata da Massimo Gramellini, accompagnato dalla 
banda Città di Mantova. 
Tra i temi centrali di questa edizione, anche un 
approfondimento sulla primavera araba, con l'incontro 

fra Gad Lerner, Tahar Lamri e Paola Caridi o l'intervista ai blogger Amira al-Hussaini e 
Ramy Raoof per analizzare il ruolo rivoluzionario del web.  

Da Capalbio Libri al Festival della Mente 

Il Festival della letteratura di Mantova. 

Ha chiuso il 14 agosto la quinta edizione di Capalbio Libri, manifestazione letteraria nel 
grossetano con un parterre di grandi nomi della letteratura, della politica e del 
giornalismo italiano. 
Gli amanti della montagna possono scegliere di rinfrescare la loro mente con due 
manifestazioni in alta quota come la rassegna Una montagna di libri, in programma a 
Cortina d'Ampezzo (Belluno) fino al 3 settembre, o la prima edizione del Festival delle 
nuove vie, dal 18 al 20 agosto a Courmayeur, in Val d'Aosta. 
Per gli appassionati di John Fante, invece, dal 19 al 21 agosto a Torricella Peligna, in 
provincia di Chieti, c'è l'immancabile appuntamento con Il Dio di mio padre, la rassegna 
dedicata all'autore italo-americano di Chiedi alla polvere. 
UN PREMIO A BARICCO. Nelle prime settimane di settembre, accanto al cartellone 
mantovano, il pubblico può contare su due appuntamenti altrettanto rinomati come il 
Festival della Mente, la rassegna dedicata alla creatività in programma a Sarzana (La 
Spezia) dal 2 al 4 settembre o Pordenonelegge, dal 14 al 18 settembre. 
Tra gli eventi in cartellone nella 12esima edizione del festival friulano, oltre a una 
sezione interamente dedicata all'Unità d'Italia e inaugurata dall'incontro con Paolo Mieli, 
l'omaggio a Mordecai Richler e Irène Némirovski e l'assegnazione ad Alessandro 
Baricco del premio FriulAdria. La storia in un romanzo per il suo Questa storia. 
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