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Dopo mesi di appuntamenti online e in streaming, da Nord a Sud 

quest’estate tornano (in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid) 

festival letterari, rassegne culturali e fiere. La nostra guida (in 

aggiornamento) ai principali appuntamenti in programma da inizio 

giugno a fine settembre 2021 
Siamo reduci da mesi non facili, vissuti soprattutto in casa, spesso davanti 
allo schermo dello smartphone, del pc o della tv. Lunghe settimane segnate 
dalla preoccupazione per l’emergenza sanitaria e dalle restrizioni. Mesi di 
solitudine, in cui la lettura ha fatto compagnia a lettrici e lettori di ogni età. 

Mesi in cui di libri e cultura si è parlato soprattutto online, tra 
appuntamenti digitali e incontri in streaming, su Facebook, Instagram o 
YouTube. 
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Inevitabilmente in questo periodo lungo, e non solo in ambito 
culturale, (anche) il settore fieristico e quello dei festival hanno dovuto 
affrontare non poche difficoltà e limitazioni, e le stesse librerie, 
biblioteche, case editrici e associazioni hanno spostato online reading e 
presentazioni. Spesso con grande successo, costruendo nuove 
abitudini e nuove forme di dialogo con il pubblico. Approcci che, in futuro, 
secondo la gran parte degli esperti, sono destinati a restare e a convivere con 
le modalità pre-emergenza sanitaria. 

In ogni caso, con l’arrivo dell’estate 2021, il rallentamento 
della pandemia (soprattutto grazie al cambio di passo della campagna 
vaccinale) e le nuove regole introdotte dagli ultimi decreti, spingono a una 
generale, e forse inevitabile, voglia di aria aperta. E così, com’era in parte 
avvenuto già la scorsa estate, da Nord a Sud, nelle grandi città e in provincia, 
nei luoghi di vacanza e villeggiatura (ma non solo), al mare come in 
montagna, riprendono in presenza, e, in molti casi, anche in 
streaming, festival letterari e piccole e grandi manifestazioni culturali e fiere 
editoriali. Naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid. 

In questo speciale in costante aggiornamento, abbiamo raccolto le novità 
legate ad alcuni dei festival letterari e delle rassegne che si tengono in 
Italia tra giugno e settembre 2021 (il consiglio è sempre quello di verificare 
tutte le informazioni sui siti e le pagine social ufficiali dei singoli appuntamenti, 
in particolare in questo periodo di incertezze). 

 
SETTEMBRE 2021: 

Festival della Mente 

il Festival della Mente, la cui XVIII edizione si svolgerà dal 3 al 5 
settembre a Sarzana, è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla 
nascita delle idee. Ha la direzione di Benedetta Marietti ed è promosso dalla 
Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana. Tre giornate in cui relatori 
italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e 
momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e 
le speranze della società di oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al 
pubblico ampio e intergenerazionale che è la vera anima del festival. 

 

https://www.festivaldellamente.it/it/

