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DI CRISTIANA GATTONI E ANDREA MILANESI

ISOLA D'ELBA
BA BOOK FESTIVAL
DAL 19 AL 22 LUGLIO
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UN PREMIO PER I LIBRI
SULL'AMBIENTE

SI PARLA DI FUTURO
PENSANDO A DALLA
Prima a Polignano a Mare (foto), poi
il 21,22,28 e 29 luglio a Vieste (Fg).
Il Libro Possibile Festival raddoppia
e sceglie come tema "L'anno che
verrà",omaggio a Lucio Dalla a 10
anni dalla sua scomparsa. Tanti gli
argomenti di attualità che saranno
trattati - dal post-pandemia ai
nuovi equilibri geopolitici, dalla
questione ambientale al metaverso
-e tantissimi gli ospiti attesi (tra cui
Gabriella Genisi e Folco Terzani).
Per informazioni: libropossibile.com
SARDEGNA
i L'iIVA.l LuLTURALE
LI13EREVEPJ -Efl
DAL 7 LUGLIO AL 23 AGOSTO

Sarà "Meraviglia" il tema dell'ottava
edizione dell'Elba Book Festival,che
ritorna nel borgo di Rio nell'Elba dal
19 al 22 luglio: inaugurazione con la
consegna del Premio Lorenzo Claris
Appiani per la traduzione letteraria
e con un dibattito per sottolineare le
ragioni contro la guerra in Ucraina a
cui parteciperà Tomaso Montanari, per
poi chiudere con la cerimonia finale
del Premio Demetra per la letteratura
ambientale alla presenza di Ermete
Realacci e con un dibattito a tema con
letture di laia Forte (nella foto).
Per informazioni: elbabookfestival.com
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READINGS VISTA MARE
È una XI edizione che si annuncia ricca
di novità quella in arrivo per il festival
culturale Liberevento,che dal 7 luglio
al 23 agosto animerà la vita estiva del
territorio del Sulcis, nella Sardegna
sud-occidentale;tra presentazioni,
readings,tavole rotonde,la seconda
edizione del premio letterario
nazionale "A vuxe de Câdesédda",
lo Spazio Scrittori Emergenti e un
parterre di ospiti illustri che spaziano
da Daria Bignardi a Umberto Galimberti,
Gad Lerner e Toni Capuozzo,Antonio
Caprarica e Nicola Gratteri.
Per informazioni: liberevento.it

SARZANA (SP)
. ESTIVAL DELLA MENTE
DAL 2 AL 4 SETTEMBRE
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INCONTRI CHE FANNO
NASCERE NUOVE IDEE
Grande classico del primo weekend
di settembre, il Festival della Mente
- in programma da venerdì 2 a
domenica 4 nelle vie e nelle piazze
di Sarzana, in Liguria - tornerà
anche quest'anno con la formula
che lo contraddistingue: un mix
di incontri, letture,spettacoli e
laboratori pensati per un pubblico
intergenerazionale, e incentrati sulla
creatività e sulla nascita delle idee.
Per informazioni: festivaldellamente.it

TAORMINA (ME)

HOUELLEBECQ,
IL FISICO PARISI
E L'OMAGGIO
DI ISGRÒ A VERGA
«Si cancella per svelare, non per
distruggere». Parola di Emilio
lsgrò, teorico della cancellatura e
sostenitore di quella "distruzione
creativa" che lascia emergere la
verità. Ed è proprio la Verità il tema
ispiratore della 12ma edizione di
Taobuk che,seguendo questo fil
rouge, ha affidato al celebre artista
concettuale siciliano il compito
di realizzare un'installazione
per il centenario della morte di
Giovanni Verga: il padre,appunto
del Verismo. Ma per sviscerare
un tema così vasto e ambizioso,
la kermesse diretta da Antonella
Ferrara - in programma a Taormina
dal 16 al 20 giugno - ha deciso di
guardare oltre i confini nazionali
e disciplinari: il festival ospiterà e
premierà giganti della letteratura
come Paul Auster (intervista a
pag. 16)e Michel Houellebecq;
porterà sul palco personaggichiave della cultura come il Nobel
per la Fisica Giorgio Parisi e il
regista Roberto Andò; lascerà la
parola a un parterre di scrittori
di primo piano come il giallista
Petros Markaris, l'autrice francese
Maylis De Kerangal e Ingo Schulze,
tra i migliori scrittori tedeschi
della sua generazione. E poi ci
sarà spazio per confronti sulle
nuove sfide della medicina e sui
temi più attuali di geopolitica, dal
futuro dell'Europa alla questione
energetica (taobuk.it).
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POLIGNANO A MARE (BA)
LIBRO POSSIBILE
DAL 6 AL 9 LUGLIO
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