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Com’è bello leggere in vacanza!
Da Cortina d’Ampezzo alla Val di Comino, da Capalbio a Saint Vincent, da Ostuni a Ponza… gli
appuntamenti dell'estate che portano i libri e gli autori nei luoghi di villeggiatura.
E vi invitiamo anche a scoprire i festival del libro italiani (e non solo!) nell'elenco delle rassegne
letterarie sul nostro sito.

Meglio di leggere buoni libri c’è solo leggere buoni libri godendosi lo spettacolo delle colline, dei profili
montani, delle coste e del mare che l’Italia offre. L’estate 2013 è ricca di eventi che promuovono la
lettura portandola nei luoghi di vacanza.
Il 17 luglio ha avuto inizio l’VIII edizione di Una montagna di libri, rassegna letteraria che si svolge
a Cortina D’Ampezzo e che si distingue anche quest’anno per l’estrema varietà del programma. Il
festival durerà fino al 18 settembre, abbracciando i tre mesi estivi con la bellezza dei
suoi quarantacinque appuntamenti e aggiudicandosi il titolo di protagonista dell’estate ampezzana. Il
filo conduttore degli incontri è lo stretto rapporto tra il libro, il suo autore e i lettori, un rapporto vero
umano, culturale, fisico. Ma Una montagna di libri è anche un omaggio al territorio e alla cultura della
montagna, a quel legame indissolubile tra bellezza naturale e opera umana che spesso è stato lodato
nelle pagine dei capolavori letterari, da Heamingway a Buzzati a Parise.
Interverranno a Cortina alcune delle figure di maggiore rilievo del giornalismo, della cultura, della
letteratura italiana. Tra i nomi: Corrado Augias, Paolo Mieli, Carlo Cracco, Mauro Corona, Chiara
Gamberale, Cesare de Michelis, Valerio Massimo Manfredi, Giuseppe Laterza, Bruno Vespa, Fabio
Stassi. Pierluigi Battista, Gian Mario Villalta, Beatrice Masini, Valerio Magrelli, Carlo Freccero..
Non mancano anche grandi ospiti stranieri: Jeffery Deaver, Marc Augé, Michael Jakob, Jacques
Vergès.
Un programma ricchissimo che, tra letteratura, divulgazione, storia, sociologia, viaggi, riflette la varietà
del panorama montano che si può ammirare, tra una passeggiata e l’altra, a Cortina.
Il 28 agosto si terrà anche la finale del Premio Cortina D’Ampezzo che ogni anno premia la migliore
opera di narrativa e il miglior libro che parlano di montagna.
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Spostiamoci a Saint Vincent, in Valle d’Aosta, dove nel week end del 10 e dell’11 agosto, presso il
Centro Congressi Comunale si svolge La Valle dei libri: una fiera del libro dedicata ai piccoli e medi
editori. Tra presentazioni, incontri con giovani editori, eventi dedicati ai più piccoli e degustazioni,
la manifestazione coinvolgerà l’intera cittadina di Saint Vincent con eventi dislocati lungo la via principale.
Una ventina gli editori ospiti, tra i nomi: Elmi’s World, Il Ciliegio, Zephyro Edizioni, Edizioni Astragalo,
Miraggi Edizioni, La vita felice, Faligi, Araba Fenice. Esporranno e vi inviteranno a scoprire i loro libri,
tra una visita alla splendida chiesa di San Maurizio e una passeggiata nell’antico borgo medievale.

Dalla montagna alle colline toscane: dal 3 al 14 agosto ritorna Capalbio Libri, manifestazione letteraria
che animerà le serate della suggestiva Piazza Magenta. A inaugurare la VII edizione ci pensa Eugenio
Scalfari che parlerà di “La passione dell’etica”, raccolta di suoi scritti dal 1963 al 2012 pubblicata nei
“Meridiani” mondadoriani, una straordinaria conversazione sugli ultimi cinquant’anni di storia
nazionale. L'attenzione costante all'attualità, declinata in tutti i suoi aspetti, si conferma la caratteristica
di Capalbio Libri senza dimenticare però tematiche più leggere, come la narrativa e la musica, che
accompagneranno gran parte degli incontri.
Scalfari dialogherà con Asor Rosa, Antonella Boralevi presenterà il suo romanzo “I baci di una notte”
(Rizzoli), Paolo Crepet parlerà del suo “Elogio dell’amicizia” (Einaudi), Luigi Bisignani e Paolo
Madron del loro saggio di successo “L’uomo che sussurrava ai potenti” (Chiarelettere). C'è spazio anche
per gli esperimenti coraggiosi: Gregorio Magini promuoverà il fortunato “In territorio nemico” (Minimum
Fax), felice frutto di un’operazione di scrittura ad opera del collettivo SIC. Tra gli incontri
anche ‘Leggodigitale’, una tavola rotonda nel corso della quale verranno presentati i risultati di
un’indagine sulla lettura digitale realizzata dall’Università di Roma Tre.
Capalbio Libri è un festival sul piacere di leggere, in piazza e in rete.
Restiamo ancora al centro dell’Italia, in quell’incrocio magico che è la Valle di Comino, tra Roma, Napoli
e Pescara, per parlare del Festival delle storie. Dal 23 al 31 agosto la Valle si animerà grazie all’arrivo
di grandi nomi della cultura (Siti, Veltroni, De Carlo, Fois, De Giovanni, Capuozzo, Calligarich…), con
un programma che ha per tema “L’esercizio della memoria”.
Arte, letteratura e cultura del territorio saranno protagoniste degli incontri e non mancheranno anche
creativi laboratori di scrittura narrativa, sceneggiatura, grafica, gastronomia, sceneggiatura di
videogames.
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Un festival che si regge non solo sul piacere di leggere, ma soprattutto su quello di raccontare e ascoltare
storie.

Per chi invece preferisse il mare, ricordiamo che, con dieci appuntamenti dal 10 luglio all’11 agosto,
nella meravigliosa Ostuni, la Città Bianca pugliese, si tiene la rassegna letteraria Un’emozione
chiamata libro, organizzata dal Comune nella cornice del chiostro di Palazzo San Francesco.
Il sociologo Ilvo Diamanti ha inaugurato a luglio il primo incontro di un festival che ospitagiornalisti,
economisti, politici e scrittori. Il 12 luglio Roberto Napoletano ha presentato il suo saggio
“Promemoria italiano” (BUR), il 19 i protagonisti sono stati Alessandro Perissinotto e il suo “Le colpe
dei padri” (Piemme, secondo classificato al Premio Strega 2013).
Il 30 luglio è atteso Walter Veltroni che parlerà di “E se noi domani – La sinistra che vorrei” (Rizzoli). Il
mese di agosto comincerà con Serena Dandini e il suo tanto discusso “Ferite a morte” (Rizzoli) sul
caldo tema della violenza sulle donne. A seguire, gli incontri con l’economista Gianfranco Viesti, con la
giornalista Concita De Gregorio e lo scrittore Luca Bianchini.
Per restare al mare segnaliamo che sta per volgere al termine il festival Ponza d’Autore, che è iniziato
il 12 luglio e si concluderà il 4 agosto. Una rassegna per chi ama i libri e l’incantevole isola nel Golfo di
Gaeta.
16 incontri gratuiti con oltre 60 relatori: grandi nomi del giornalismo, intellettuali, storici,
polemisti, economisti, imprenditori, filosofi, artisti e chefs stellati.
Il titolo dell’edizione di quest’anno, la V, è “Todo cambia”, cifra di un mutamento radicale nei tessuti del
nostro Paese. Ponza d’Autore vuole accogliere e approfondire questo cambiamento in modo dialettico,
ancora una volta all’insegna della cultura, del dialogo, dei libri.
Siete ancora in tempo per andare a seguire l’incontro dell’1 agosto con Gianluigi Nuzzi, Sebastiano
Ardita, Antonino di Matteo sui rapporti segreti tra mafia e poteri in Italia o per divertirvi il 3
agosto con Selvaggia Lucarelli, Giuseppe Cruciani, Filippo Facciall’insegna di “Polemisti si nasce. Io
lo nacqui”. A chiudere la rassegna, il 4 agosto, ci penseranno Paola Concia, Selvaggia Lucarelli, Maria
Giovanna Luini e Valentina Mezzaroma con l’ultimo incontro dal titolo attualissimo “Italia è donna?”
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Se avete voglia di ascoltare reading recitati di alcuni dei più famosi romanzi al femminile nella location
d’eccezione di Valderice, non perdete gli ultimi appuntamenti di Terrazza d’Autore, che è cominciato
il 13 luglio ma ha ancora due incontri ad agosto (il 4 e il 13).
Sempre al mare, ma stavolta su quello ligure, a Sarzana, si svolge la decima edizione delFestival della
mente. Dal 30 agosto all'1 settembre vi aspettano 90 conferenze, laboratori, dialoghi, spettacoli
dedicati alla creatività e ai processi creativi. Dal dibattito di Guido Rossi sulla responsabilità delle
idee all'incontro con Paolo Giordano dal titolo "Attraversare la linea d'ombra", dalla conferenza
di Piergiorgio Odifreddi "Come cambierà il nostro futuro. L'uomo artificiale" a Massimo Montanari che
ci parla di cibo in tempo di crisi. E ancora tra gli ospiti: Carlo Freccero, Emanuele Trevi, Massimo
Recalcati, Stefano Bartezzaghi, Ilvo Diamanti, Toni Servillo, Lella Costa, Antonio Marras,
Alessandro Bergonzoni...
Un festival giovane, costruito sul lavoro di oltre quattromila ragazzi volontari per parlare di cultura in
maniera dinamica e critica.
La Liguria sarà protagonista di un altro evento estivo dedicato ai libri e alla cultura. Il 28 luglioè iniziata,
infatti, a Ventimiglia la nuova rassegna Libri (e musica) sotto le stelle. Inaugurato dallo scrittore
ligure Giuseppe Conte che ha presentato il suo ultimo romanzo "Il male veniva dal mare",
accompagnato dalle sonorità jazz dei Grooveshot e dalla delicata voce di Chiara Palmero, il festival
prevede ad agosto prevede altri appuntamenti dedicati non soltanto ai libri: ci saranno mostre
fotografiche e diversi incontri su temi vari. Il 4 agosto è attesoMichele Geraci, recordman mondiale di
immersione subacquea per un evento dedicato, ovviamente, al mare. Nella stessa serata verrà
presentato il libro “Fiori sott’acqua” di Federico Betti.
E non dimentichiamo il teatro! Dopo il successo dello spettacolo teatrale "I piccoli piaceri della vita",
messo in scena il 10 luglio ai Giardini Botanici Hanbury, si replica con il divertente "Punti di vista",
liberamente ispirato a "Esercizi di stile" di Raymond Queneau, per il quale sono previste tre tappe (1, 3 e
7 agosto).
E per finire, a chi amasse i viaggi on the road, ricordiamo che dal 9 agosto al 2 settembreanche i libri
vanno in viaggio in Sicilia e da Alcamo a Catania, da Gela a Paternò, passando per Termini Imerese e
Nicosia, viaggeranno su un furgoncino che li porterà nei luoghi nei quali non ci sono librerie.
Si tratta di Pianissimo Libri sulla strada, un’idea nuova e intelligente per dare respiro alla piccola e media
editoria e per promuovere la lettura nei posti in cui non è pratica diffusa.
Da nord a sud, quindi, le opportunità per un’estate all’insegna dei libri non mancano. Non resta che
consultare i programmi per scegliere i festival che fanno al caso vostro!
Se volete saperne di più sulle manifestazioni letterarie italiane e straniere date un’occhiata
alladirectory dedicata su Wuz.

