RASSEGNA STAMPA
Agoravox.it 30 agosto 2010 Pag 1 di 2

L’Italia in Festival
Comunicazione, Mente, Cinema, Scienza, Filosofia, Spiritualità e Letteratura per chi
ama la cultura.

Oramai anche gli adolescenti sanno che settembre è diventato il mese dei Festival.
Si inizia mercoledì primo settembre con la Biennale del Cinema di Venezia e l’Oicos
Festival. Venerdì 3 aprirà il Festival della Mente di Sarzana che racconta l’infinito
mondo della creatività e del libero pensiero. E da mercoledì 8 a domenica 12 ci sarà il
Festival della Letteratura di Mantova, che è dedicato a tutti gli amanti dei romanzi e
dell’evasione.
Da giovedì 9 a sabato 11 si svolgerà “DANTE-09” a Ravenna e venerdì 10 inizierà il
Milano Film Festival. Poi c’è la festa del libro e degli autori a Pordenone dal 15 al
19, e a Modena, Carpi e Sassuolo, si terrà il Festival della Filosofia, che è una piccola
riserva per i mentalisti e i narcisisti del pensiero (dal 17 al 19).
Inoltre, dal 14 al 19 c’è il Festival del Documentario Narrativo a Salina e c’è anche
da segnalare un Festival della Scienza a Venezia da domenica 19 a lunedì 21.
Infine, questo mese molto festaiolo si chiuderà con la settima edizione del Women’s
Fiction Festival dedicato al mondo femminile, in contemporanea con il Festival della
Salute, con il Festival del Diritto, con i “Dialoghi di Trani” e con “Torino
Spiritualità”.
Per reperire maggiori informazioni segnalo i siti di riferimento, dove si possono visionare
nel dettaglio le sedi e i programmi delle numerose giornate di approfondimento
culturale:
1) www.oicosriflessioni.it: “Comunicazione e Linguaggi” (Assisi - Bastia Umbra, 1-5
settembre);
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2) www.labiennale.org, www.labiennalechannel.org (Venezia, da mercoledì 1 a
sabato 11);
3) www.festivaldellamente.it (Sarzana, da venerdì 3 a domenica 5);
4) www.festivaletteratura.it (Mantova, da mercoledì 8 a domenica 12);
5) www.dante09.it, (Ravenna, da giovedì 9 a sabato 11);
6) www.lectorinfabula.com: “L’Italia che manca” (Conversano, da giovedì 9 a
domenica 12);
7) www.festivaldeisaperi.com: “Dialoghi sulle libertà” (Pavia, da giovedì 9 a domenica
12);
8) www.con-vivere.it (Carrara, da venerdì 10 a domenica 12);
9) www.milanofilmfestival.it (Milano, da venerdì 10 a domenica 19);
10) www.salinadocfest.org (Isola di Salina, da martedì 14 a domenica 19);
11) www.pordenonelegge.it (Pordenone, da mercoledì 15 settembre a domenica 19);
12) www.festivalfilosofia.it (Modena, Carpi e Sassuolo; da venerdì 17 a domenica
19);
13) www.thefutureofscience.org (Venezia, da domenica 19 a lunedì 21);
14) www.festivaldellasalute.com (Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, da lunedì 21 a
domenica 26);
15) www.torinospiritualita.org (Torino, da mercoledì 22 a domenica 26);
16) www.festivaldeldiritto.it (Piacenza, da giovedì 23 a domenica 26);
17) www.womensfictionfestival.com (Matera, da giovedì 23 a domenica 26);
18) www.idialoghiditrani.com: “Idee, Libri, Autori” (Trani, da venerdì 24 a domenica
26).
A chi non si accontenta di questi festival, segnalo un sito che riporta molti eventi,
manifestazioni e sagre che si svolgono in tutto il territorio italiano: www.giraitalia.it.
Pensierino del giorno finale: “Bisogna convincere gli uomini che lo scopo della loro vita
non è quello d’essere più o meno felici, ma di rendere se stessi e gli altri migliori”
(Giuseppe Mazzini, 1805-1872; Dei doveri dell’uomo, Bur-rizzoli, 2010).
E uno dei migliori siti italiani sul tema della creatività sociale è quello di Enrico Cheli:
www.creativiculturali.it. Enrico Cheli e Franco Cracolici hanno organizzato il
convegno “La saggezza dell’oriente” a Firenze (9-10 ottobre 2010).
E poi c’è un sito dove c’è di tutto e di più: www.nuovoeutile.it.
Buona Cultura a Tutti!

