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Abbiamo più eventi di qualunque Stato d'Europa
Guida agli appuntamenti principali (e più strani)

lPaese dei Festival

Scienza e gelati
l'Italia è diventata

preferibilmente da toccare. E temi da
dibattere in tutte le loro declinazioni:

non solofilosofia o scienza delle

finanze, ma-anche il volo delle

mongolfiere o il gusto del pistacchio.
Di festival si vive e non c'è

amministrazione municipale che non

aspiri a organizzare il suo. Ma siamo

sicuri che il troppo non stroppi?

Volendo, ci si potrebbe costruire

intorno tutta intera la villeggiatura:

nella tradizione di quelle che una volta

. si chiamavano «vacanze intelligenti» e

che negli Anni Ottanta erano
sbertucciate nei film di Alberto Sordi.

Dal Duemila in poi, ogni campanile ha

una rassegna: scrittori da guardare a

pochi metri di distanza,
FRANCESCO RIGATELLI
MILANO

[mmaginate che bello un viaggio at
Terso l'Italia in cui ogni città sia una
a, piena d'incontri culturali, spetta
gratuiti, gente interessante per le

Ide e offerte convenienti. Nel Paese
festival un percorso del genere è
sibile, anche se un tantino lungo, ca
o ed arzigogolato. Tanto che per far
I entro l'anno bisognerebbe saltare
lche tappa. Perché i festival sono or
I innumerevoli e si accavallano. An
senza contare quelli di musica e di

~ma,le fiere, i saloni, le rassegne e le
ani di storia a Roma o Milano, ilviag
è complicatissimo.
:li potrebbe cominciare dal Festival
a Formazione, fino al 30 a Mirano.
do Chiusi, 30 anni, laureato alla Lon
lSchool ofEconomics, ne cura la par
ocial network: «Facciamo live blog
5, siamo su Twitter e su YouTube e
chiamo di far vivere l'evento anche
~ete».All'inizio di luglio farà lo stesso
restival Caffeina di Viterbo, curato
i'ilippo Rossi di FareFuturo, ed è ap
la tornato dal Festival del Giornali
) di Perugia. «C'è un popolo che si

muove tra iJestival- racconta - per ov
viare alla banalità della tv, da un lato, e
dall'altro alla noia dell'accademia». Poi
scappa via perché c'è da-prendere l'ape
ritivo spritz di gruppo che a Mirano
scandisce l'ora del prima di cena, men
tre al mattino c'è il caffè e il pomeriggio
iltè con gli ospiti della manifestazione.

Se invece vi piace il gelato, a Firenze
fino al 31 c'è il festival dedicato, in con
temporanea colMaggio musicale. Quello
dell'Economia di Trento è invece fissato
dal 3 al 6 giugno. Direttore scientifico il
professor Tito Boeri, coinvolto anche in
Economia e Società Aperta, un evento
della Bocconi per la città di Milano. Anco
ra a Firenze, dal 9 al 12giugno, c'è il Festi
val del viaggio, da non confondere con
quello della letteratura di viaggio dal 24
al 27settembre a Roma.

A luglio i festival si diradano, la gente
va in vacanza. Ma l'eccezionalità italia
na, il campanilismo reso evento, si con
fermalo stesso per tutta l'estate alla Ver
siliana di Forte dei Marmi e certo a Corti
nincontra. Sempre in Toscana c'è il Foto
Festival dall'8 al 17 luglio a Massa. E a
Fiuggi ilFamily Festival dal 24 al 31.

Finalmente arriva settembre e, torna-

ti dal mare, si può ricominciare a viaggia
re; TI Festival della Mente a Sarzana è il
primo appuntamento dal 3 al 5. GiuliaCo
goli, l'organizzatrice, nel mucchio non ci
sta: «I veri festival sono unici, hanno
un'unità di tempo, di lùogo e spesso di te
ma. La Milanesiana o gli incontri lettera
ri nella Basilica di Massenzio a Roma io li
considererei rassegne». Però sempre lei
inaugura proprio in questi giorni i Dialo
ghi sull'uomo a Pistoia. A settembre c'è
·pure il genitore di tutti questi eventi: il
Festivaletteratura, proprio cosÌ.Tutt'at
taccato, perché pure nei nomi, fateci ca
so, si cerca di renderli diversi l'uno dal
l'altro, nonostante siano tantissimi. Ad
esempio, il Festival Filosofia di Modena
manca del "della" ed è dal 18al 20 settem
bre. Scherza Michelina Borsari, la diret
trice in partenza per Saint Emilion in
Francia, uno degli otto Paesi con cui or
ganizza eventi del genere: «La Siae regi
stra 1500 festival, ma i più solidi sono una
cinquantina. Alcuni sono di teatro, dan
za, cinema; in ogni caso, forme contem
poranee di sapere che riportano la paro
la nello spazio pubblico. Un'esigenza che
non caratterizza soltanto l'Italia ma che
qui è stata più .acuta».

Forse pure troppo, già che gli •
eccezionali son diventati perenni. :E

Festival Internazionale di Poesia d
21giugno a Genova, Parma Poesia
al 19 dello stesso mese, Parco pOi
settembre a Riccione, il Poesia FeS'
fine settembre in provincia di Moc
il Festival della Poesia civile a nOVE
a Vercelli. C'era pure Bergamo p
ma ora rimane solo Bergamo scier
ottobre. In compagnia del Festiva
Scienza dal 29 ottobre al 7 noverr
Genova, del Festival delle Scienze:
naio all'Auditorium di Roma, di S<
in piazza dall'il al 21marzo a Bolo~
Perugia invece, dal 30 settembre a
tobre, c'è il Science Festival. Infine
lano, dal 22 al 28 marzo, c'è il Ved
Scienza Festival. Non va meglio I
letteratura, che non contenta di 1\1

va aggiunge dal 18al 20 giugno a :E

no del Grappa il Piccolofestival Le
tura, dal 20 maggio al 22 giugno il
val Letterature a Roma, dal 29 giu~
1'1luglio ilFestiv Altura a Verbania
mi della montagna, dal 18al 21nOVE
a Cuneo Scrittori in città e qal15 al.
tembre Pordenone legge. Ed esistE
Pordenone pensa. Se non vi bastasl


