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(;h altri dieci
L'economia
tra sogno
e bellezza
Ce n'è per tutti i gusti, da Trento a Trani
Ecco alcuni festival che si svolgeranno a
settembre (magari a programma ridotto)

e che vedranno impegnati scrittori, politologi,
giornalisti, filosofi nel confronto con i lettori

Irarza
Pe4tival
della Mente

Sarzana
Festival
della Mente

Fino al 6 settembre
È dedicato al Sogno la
diciassettesima edizione del
festival che tradizionalmente
si svolge a Sarzana. Si
possono ancora incontrare
Arundhati Roy ("Il sogno di un
mondo nuovo"); Matteo
Nucci ("II sogno della libertà.
Salamina"); Cristina Cattaneo
("Sogni, corpi e delitti");
Telmo Pievani ("Il segreto
della serendipità");
Alessandro Vespignani
("Algoritmi e oracoli").
Info: festivaldellamente.it

Protagonisti
Dall'alto in basso
Arundhati Roy
e Alessandro

I DIiO6N5 01 TRANI
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I dialoghi
di Trani

Dal 23 al 27 settembre
Dallo storico Alessandro
Barbero alla politologa Nadia
Urbinati dagli scrittori Nicola
Lagioia e Maurizio De
Giovanni all'ex direttore di
Repubblica Ezio Mauro. E
ricca la XIX edizione del
festival che si svolge nella
doppia modalità, in presenza
e online e in ogni caso sempre
in streaming, e che
quest'anno è dedicata al
tema "Il tempo delle
domande".
Info: idialoghiditrani.com
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Trento
Festival
dell'economia

Dal 24 al 27 settembre

"Ambiente e Crescita" è il tema
della XV edizione del Festival
dell'Economia di Trento con gli
economisti più autorevoli
italiani ed stranieri che
quest'anno saranno
prevalentemente online.
Sei i Premi Nobel e tra questi
Esther Duflo di cui è appena
uscito l'ultimo saggio insieme a
Abhijit V. Banerjee. Il Festival è
ideato e progettato dagli
Editori Laterza con la direzione
scientifica di Tito Boeri.
Info: www.festivaleconomia.it

Carrara
Con vivere
festival

Dal 10 al 13 settembre

È dedicato al tema dei diritti il
festival curato dalla sociologa
Chiara Saraceno. Tra i
numerosi ospiti Roberto
Esposito, Gustavo
Zagrebelsky, Vittorio
Lingiardi, Stefano Mancuso,
Domenico Quirico, Maurizio
Bettini, Gianrico Carofiglio,
Benedetta Tobagi, Franco
Lorenzoni. Lella Costa sarà in
scena con Questioni di cuore
tratto da Lettere del cuore, la
rubrica di Natalia Aspesi.
Info: www.con-vivere.it

Festival dell'Eros
e della Bellezza

Dall'11 al 19 settembre

Lo scrittore Alessandro
Baricco aprirà il festival
all'Arena. La lezione di Baricco
(11 settembre alle ore 18.30)
sarà "Sul tempo e sull'amore".
Altri ospiti della
manifestazione: Massimo
Recalcati, Morgan e Vittorio
Sgarbi, Mogol, Stefano
Bollani, Federico Buffa e
Flavio Tranquillo, Umberto
Galimberti, Massimo Cacciari,
Michele Serra con Gianni
Morandi.
Info: festivalbellezza.it

Verbania
Festival
LetterAltura

Dal 24 al 27 settembre

"Fuoco e calore, nei viaggi e
nel cuore" è il tema di questa
nuova edizione, la XIV, del
festival che si svolge sul lago
Maggiore e che avrà tra gli
ospiti il divulgatore scientifico
Mario Tozzi, la scrittrice
Chiara Carminati, la
conduttrice televisiva
Alessandra Casella, lo storico
Franco Cardini e i giornalisti
Bruno Gambarotta e Annarita
Briganti.
Info:
associazioneletteraltura. com

) • ,.;•. .]
Scarabocchi
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Novara
Scarabocchi
(il mio primo festival)

Dal 18 al 20 settembre
Un laboratorio a cielo aperto
quello che si svolge a Novara su
progetto di Doppiozero e
Fondazione Circolo dei lettori.
Tra gli ospiti anche i due grandi
artisti del disegno Giovanna
Durì e Guido Scarabottolo il cui
laboratorio "II corpo che vorrei
(ma non l'ho mai detto a
nessuno)" è previsto sabato 10.
E poi Marco Belpoliti, Leo
Ortolani e tanti altri. Gli
appuntamenti sono tutti presso
il Complesso del Broletto.
Info: scarabocchifestival.it

Belli i na (t_
Babel, il festival
di traduzioni

Dal 17 al 20 settembre

Si chiamerà Atlantica questa
edizione dedicata agli
scrittori europei che
guardano alle Americhe, ai
traduttori dalle lingue
europee delle Americhe e
scrittori americani che vivono
in Europa. Tra gli eventi un
dibattito con Giorgio Vasta,
Elisa Biagini e Tommaso
Pincio. Tra gli ospiti Peter
Stamm e Silvia Pareschi
traduttrice di Colson
Whitehead.
Info: www.babelfestival.com
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Emilia Romagna
MENS-A, festival
della cultura diffusa

DaI 12 settembre
aI 9 ottobre
Si apre a Bologna per poi
proseguire a tappe tra
Modena, Parma, Ravenna,
Reggio Emilia e chiudersi di
nuovo a Bologna il festival il
cui tema quest'anno è
"Riparare" declinato tra
scienze umane, filosofia e
storia. Tra gli ospiti Umberto
Curi, Pieraldo Rovatti,
Roberto Esposito, Stefano
Bartezzaghi e Eugenio
Borgna.
Info: www.mens-a.it

Protagonisti
Dall'alto
in basso

Nadia Urbinati
e Nicola Lagioia
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Conversano (Ba)
Lector in fabula
Il mondo che verrà

Dal 25 settembre
aI 5 dicembre
Il festival di Conversano,
giocato tra letteratura e
geopolitica, sarà diluito nel
tempo per evitare
assembramenti. Tema: "Oltre,
il mondo che verrà". Tra gli
ospiti: Javier Cercas, Marcus
Sedgwick, Bruno Arpaia, Hao
Jingfang, Marco Aime, Sabino
Cassese, Delphine Perret,
Wlodek Goldkorn, Paolo Di
Paolo. La manifestazione si
terrà dal vivo e in diretta web.
Info: lectorin fabula. eu
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