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bel, primo cinema-ristorante d'Italia, con i menu

di Eataly Milano Smeraldo: in poltrona 18 cinefili

possono cenare davanti a un film. Segue dibatti-

to (spaziocinema.info). E gli eventi? Il più gusto-

so è a Bra (Cn), dove dal 17 al 20 settembre

torna tra piazze e cortili Cheese, grande festa dei

latticini, quest'anno dedicato anche al benesse-
re degli animali (cheese.slowfood.it). II più green
è Sana, Salone del biologico alla fiera di Bologna,
dal 9 al 12 settembre (sana.it).

Leggo, dunque sono
Si è letto, nei mesi della grande chiusura. Secon-

do il report del l'Istat Produzione e lettura di libri in

Italia, durante il lockdown l'hanno fatto sei perso-

ne su dieci. C'è chi ha preso in mano un libro

dopo lungo tempo, chi leggendo ha trovato nuovi

amici online, chi si è messo a studiare e appro-
fondire, al di là dei tg. "Un giorno - è ancora pre-
sto, adesso, la storia non si è ancora depositata
- un libro aiuterà a capire cosa è successo dawe-
ro nell'ultimo anno e mezzo", dice Alessandro
della Casa, mente del Festivaletteratura di Man-
tova. Nel frattempo la festa dei libri riapre (8-12
settembre) agli ospiti stranieri, punta sull'ecolo-
gia e la scienza e mantiene una formula ibrida,
con eventi online e diffusi per la città per rispetta-
re il numero chiuso. Con un cartellone stermina-
to di dibattiti, incontri ed esperienze per ogni età
(da prenotare per tempo) che nel suo insieme

racconta lo spirito del tempo (festivaletteratura.
it). Di nuovo internazionale pure Pordenonelegge,

Da Vantava
(Festivalelleratura)

cl Trentino (1 Suoni delle
Dolomiti), ripartono

i granci copuntamenti

Nella pagina accanto Ad Arles, in
Provenza, i Rencontres di fotografia
(questímno fino al 26 settembre)
sono sparsi tra parchi, piazze, chiese.
E i finalisti del Prix Découverte Louis
Roederer espongono nella gotica
figlise des Frères Précheurs.

dal 15 al 19 settembre (anche in streaming), con

220 incontri in programma, oltre 400 protagoni-

sti e 45 titoli presentati in anteprima (pordeno-

nelegge.it).

Immagini e parole
L'arte, e il dovere, di documentare. Giornalisti,
scrittori, sociologi e divulgatori si danno appunta-

mento a Camogli (Ge) dal 9 al 12 settembre per il

Festival della comunicazione: incontri, laboratori e
un podcast sull'evento, dedicati a un aspetto cru-

ciale di questa crisi (festivaldellacomunicazione.

it). E decisivi - per raccontare, documentare, de-

nunciare - sono stati anche video e fotografia.

Sarà fino al 3 ottobre a Cortona (Ar) Cortona on

the move, festival di visual narrative sul tema We

are humans. Sono rassegne, incontri, corsi sulla

fotografia di ieri e di oggi; in mostra anche il Covid

19 Visual Project, scatti raccolti in tutto il mondo
nell'anno pandemico (cortonaonthemove.com).
Storica, trentesima edizione per il Si fest di Savi-
gnano (Fc), città-laboratorio della fotografia dove
si parlerà di donne, futuro, natura (sifest.it). E per
chi passa dalla Provenza, i Rencontres di Arles,

enorme fotofestival europeo, sono esempio di

come un'intera città possa farsi museo aperto

(fino al 26 settembre, rencontres-arles.com).

Pensiero positivo
La responsabilità civile e il libero arbitrio, la

paura, il rapporto tra generazioni, l'emergenza
Covid-19 ha reso di nuovo attuale e diffusa, an-

che con webinar e podcast, l'arte delle grandi
domande. Tornando dal mare, la creatività e le
idee sono il campo del Festival della Mente di
Sarzana (Sp), dove dal 3 al 5 settembre si par-

lerà di Origini: partire dalle radici per pensare

una rinascita (festivaldellamente.it). II Festivalfi-

losofia, dal vivo e online tra Modena, Reggio

Emilia e Carpi, dal 17 al 19 settembre, avrà

come tema invece La libertà, con il consueto

mix di riletture dei classici, dibattiti sull'attuali-

tà e spettacoli per ragazzi, da Spinoza a Robin-

son Crusoe (festivalfilosofia.it). E al Festival

della Scienza di Genova, dal 21 ottobre alli_

novembre, si parlerà di Mappe. Per progettare,

ricostruire e inventare. O
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