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I festival estivi
Cancelli e semafori
Ma la cultura
torna nelle piazze
«Fare la Pace» e Camogli. sì,
Man tova im po', Rinvnicomix
no: i fe s tival c ulturali cere ano di
riaprire, ma tanti sono in forse
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Festivaletteratura di Mantova

CAROLINA DI DOMENICO
L'emergenza sanitaria

ha fermato cinema, teatro, mu-
sica e musei che solo nelle ulti-
me settimane hanno cercato di
trovare una nuova normalità.
Tra le vittime di questa pande-
mia però ci sono anche i festival
culturali: come evidenzia una
recente inchiesta di «Vita e Pen-
siero», su un totale di circa 300
rassegne programmate tra feb-
braio e metà giugno in tutta Ita-
lia, almeno cento sono state rin-
viate al prossimo anno, mentre
circa 35 sono passate in strea-
ming, tra cui il Modena Smart
Life, il festival della cultura digi-
tale, che quest'anno sperimen-
terà una formula all digital in
una settimana di iniziative onli-
ne dal 21 al 27 settembre. Com-
plici di queste diserzioni dal live
sono state le difficoltà organiz-
zative per la sicurezza, i palinse-
sti da riprograrnrñare e soprat-
tutto l'incertezza sul futuro a
breve termine.
Ma in questa estate 2020, c'è

anche chi ha deciso di resistere
alla pandemia con la cultura, di
ogni genere e grado. I momenti
di fruizione e incontro sono stati
totalmente ripensati per ri-
spondere alle norme anti-covid,
con la convinzione però che la
letteratura, il teatro, l'arte e la

Cultura in piazza
I Festival estivi
non si arrendono
«ha prudenza. Da Mantova a Camogl i, da Verona
a Urbino, passando per Astino con «Fare la Pace»
tanti riaprono al pubblico. Ma c'è anche chi salta un anno
musica possano essere mezzi er-
ficaci per riappropriarsi della
propria città. Per tornare a vi-
verla e riscoprire una socialità
imprescindibile e necessaria,
seppur diversa e regolata da nor-
me stringenti.
E così la Liguria guadagna un

felice primato con due impor-
tanti festival culturali tra luglio e
settembre: a Nervi è confermato
il Festival Internazionale dedi-
cato al balletto e alla musica (dal
17 luglio al 2 agosto) che que-
st'anno punta su ospiti come
Mario Biondi, Roberto Vecchio-
nï, EleonoraAbbagnato; mentre
è confermato anche a Camogli il
Festival della Comunicazione,
dal 10 al 13 settembre, con oltre
100 ospiti tra cui Piero Angela,
Corrado Augias e Alessandro
Barbero. Ma non mancano oc-
casioni sulle più svariate temati-
che anche nel resto d'Italia:
l'Arena di Verona ha posticipato
al 2021 il suo Opera festival, ma
ha annunciato il Festival d'Esta-
te 2020 «Nel cuore della Musi-
ca», con in cartellone di 11 sera-
te, a partire dal 25 luglio. Nella
Villa Reale di Madia, in provin-
cia di Lucca, sono confermate
performance, mostre e spetta-
coli per «Le Rinascenze» il 26 e
27 settembre e in versione «by
night» DO agosto. A Trento pro-
tagonista sarà l'economia dal 24

al 27 settembre. E ancora il Fe-
stival del Medioevo a Gubbio,
che racconta l'attualità di dieci
secoli di storia, dalla caduta del-
l'Impero Romano d'Occidente
alla scoperta dell'America (que-
st'anno dal 23 al 27 settembre).
Resiste anche chi è rimasto
escluso dal Fondo Cultura, co-
me il Treviso Comic Book Festi-
val che ha confermato la sua 17'
edizione dal 24 al 27 settembre.
Anche Bergamo vanta un ric-

co cartellone di eventi culturali
che attraverseranno tutta l'esta-
te, a partire da questo weekend,
con il Festival Fare la Pace ad
Astino. È già confermata per
l'autunno l'edizione (quasi tutta
in digitale però) di Bergamo-
Scienza.

Festivaletteratura di Manto-
va andrà in scena dal 9 al 13 set-
tembre, ora con incontri dal vivo
ridotti, pubblico limitato, po-
chissimi autori e relatori stra-.
meri. Il mondo letterario, che
avrebbe potuto cedere allo stre-
auning l'intera programmazio-
ne, ha deciso di scendere tra le
strade: «Per noi è importante ri-
prendere il confronto diretto
con la città, con cui abbiamo un
rapporto privilegiato - spiega
Alessandro Della Casa, della se-
greteria organizzativa -. Il covid
ha imposto un ripensamento

degli spazi e quindi abbiamo
scelto una modalità di incontro
e ima proposta culturale più iti-
neranti, nti, leggeri, dedicati a grup-
pi più piccoli, ma con una mag-
giore intensità».

Il Festivalfilosofia di Mode-
na, Carpi e Sassuolo (18-20 set-
tembre) avvisa che sta lavoran-
do per una soluzione «live», pro-
babilmente un po' ridotta. Il Fe-
stival della Mente di Sarzana (4,
5 e 6 settembre) promette «in-
contri, spettacoli e momenti di
approfondimento culturale»
dal vivo. Lucca Comics (fine ot-
tobre) si rimette a «direttive in-
ternazionali», ma è in forse. Ri-
minicomix ha già gettato la spu-
gna. Parma Capitale della Cultu-
ra, invece, annuncia che ripren-
derà il suo corso (brutalizzato
dal covid, che ha colpito dura-
mente quella provincia, come la.
nostra) a settembre.
Una risposta ingegriasa arri-

va infine dal festival Urbino Tea-
tro Urbano (10-17 luglio), che
confida nel protocollo Go.Dot -
Go «muoviti» e Dot «fermati» -,
sistema integrato di segnaletica
e soluzioni digitali che permet-
tono di gestire i flussi di pubbli-
co. «Per ribaltare l'ottica delle
imposizioni delle normative e
stimolare una partecipazione
con più autocoscienza» - spiega
Michele Pagliaroni, direttore
artistico del festival I ;tu_
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■ Letteratura,
economia,
comunicazione tra
i temi all'insegna dei
protocolli anti-covid
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VERSIONE RIDOTTA - II 0000larissimo Festivaletteratura di Mantova. dal 9 al 13 settembre SENZA PAURA- II Festival della ComunicazIone dt Camoell ha In calendario oli di 100 osoití: 10-13 settembre
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