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Festival e rassegne da mettere in agenda, dal vivo o online
Fare la pace
Il festival internazionale Fare la Pace si svolgerà dal 10 al 12 luglio a Bergamo.
Tema: “Quel che resta del bene. Ridisegnare insieme il nostro futuro”. Tra gli
ospiti Paolo Gentiloni, Wlodek Glodkorn, Telmo Pievani e Franco Arminio. Dal
vivo, prenotazione obbligatoria, e online sui social e sul sito bergamofestival.it
Borgate dal vivo
Borgate dal Vivo, 30 eventi tra borghi e piccoli comuni alpini fino al 6 settembre.
Al via sabato 27 giugno con l’unico appuntamento senza pubblico, il reading
musicale dalla sacra di San Michele, del V canto dell’Inferno. In streaming su
italiafestival.it.
HarperCollins racconta
HarperCollins lancia un palinsesto virtuale di incontri su Instagram: appuntamenti
della durata di mezz’ora, ogni martedì alle 15. Martedì 30 giugno Maura
Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e fondatori del progetto Tlon,
presenteranno Liberati della brava bambina.
La notte porta consiglio
SalTo Notte, nuovo format del Salone del Libro di Torino, dà voce al mondo della
cultura a tarda sera: «La notte porta consiglio». Tutti i martedì dalle 22.30 in
visibili sul sito e su YouTube
Potere e pandemia
Due appuntamenti con l’attualità il 29 giugno per il Circolo dei Lettori di Torino.
Dal vivo, prenotazione obbligatoria, analisi delle proteste americane con Marta

108407

streaming su salonelibro.it, su YouTube e su Facebook. Tutte le puntate restano
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Ciccolari Micaldi; sul sito i leader alla prova del Covid con Lucia Annunziata e
Giada Messetti.
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