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Eventi e Festival di settembre

Settembre è forse il mese più ricco di appuntamenti e più sotto ne segnalo ben 39. Molte volte si
tratta di iniziative gratuite e di questi tempi è meglio passare il tempo spendendo poco o niente.

Il mese inizia con le riflessioni multidisciplinari di Assisi, la Mostra del Cinema di
Venezia e il Festival della Mente, e si chiuderà con i dialoghi femminili di Matera, il
BlogFest e l’ennesima edizione multiculturale del Festival del Giornalismo del
settimanale Internazionale.
Comunque riporto i siti di riferimento di tutte le principali manifestazioni, dove si
possono visionare le sedi e i programmi delle numerose giornate di approfondimento
culturale:
1) www.oicosriflessioni.it (Le culture del mondo, Assisi-Bastia Umbra, 27 agosto-4
settembre);
2) www.progetto-rena.it/summerschool (Il Buon Governo, Matera, 27 agosto-4 settembre);
3) www.labiennale.org (Mostra del Cinema, Venezia, dal 31 agosto al 10 settembre);
4) www.winefoodfestivalemiliaromagna.com (Feste varie, settembre, ottobre, novembre);
5) www.circuitooff.com (Short Movie e Video Clip, Lido di Venezia, da giovedì 1 a sabato 3);
6) www.crisalidefestival.eu (Festival di Arti Performative e Filosofia, Forlì, da giovedì 1 al 4);
7) www.smitingfestival.it (Festival “demenziale”, Rimini - Cattolica - Santarcangelo, 1-4);
8) www.parolario.it (Dibattiti sul “Naturale/Artificiale”, Como, da giovedì 1 a domenica 11);
9) www.festivaldellamente.it (Creatività & C., Sarzana, da venerdì 2 settembre a domenica 4);
10) www.malafesta.it (Festival di Teatro, Musica, Cinema e Videoarte, Santarcangelo, 2-34);
11) www.festival-dei-festival.ch (Festival dei Film di Montagna, Lugano, dal 2 a sabato 10);
12) www.mitosettembremusica.it (Concerti vari, Milano-Torino, da sabato 3 a giovedì 22);
13) www.festivaletteratura.it (Mantova, da mercoledì 7 a domenica 11 settembre);
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14) http://dante2021.it (Festival dantesco – Accademia della Crusca, Ravenna, 8-9-10);
15) www.martelive.it (Concorso finale di musica emergente, Roma, da giovedì 8 a sabato
10);
16) www.festivaldeisaperi.com (Pavia, 8-11 o più probabile dal 15 al 18, data da confermare);
17) www.lectorinfabula.com (Chi comanda in Italia?, Conversano, da giovedì 8 a domenica
11);
18) www.lartedinnovare.it (Forlì, venerdì 9 e sabato 10; Free entry; www.rivistainnovare.com);
19) www.savignanoimmagini.it (Festival della Fotografia, venerdì 9 - sabato 10 - domenica 11);
20) www.con-vivere.it (L’Italia di oggi, Carrara, venerdì 9 - sabato 10 - domenica 11);
21) www.milanofilmfestival.it (Milano, da venerdì 9 a domenica 18 settembre);
22) http://letteraviola.it (Piazza Pulita, Manifestazione civica, Roma, sabato 10 e domenica
11);
23) www.piadinadays.it (varie città romagnole dal mare alla collina, sabato 10 e domenica
11);
24) www.pordenonelegge.it (Festa del libro, Pordenone, da mercoledì 14 a domenica 18);

