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I talia Babele di voci, suoni e 
persone. Da agosto fino al 
prossimo ottobre, il Belpaese 

torna protagonista delle manife-
stazioni più importanti dal punto 
di vista letterario, sociale e reli-
gioso. Ad unire tutti gli eventi un 
unico filo: la fusione tra le diverse 
culture. Aprire le porte a ciò che 
meno si conosce e approfondire 
contesti diversi dal nostro sono il 
motore della crescita, non più solo 
politico-economica, ma anche in-
tellettuale.

VOCI
Si registra il picco assoluto di pre-
senze internazionali per la XVII 

edizione del Festivaletteratura 
di Mantova. Dal 4 all’8 settem-
bre, pronti a sfilare i big europei 
Emmanuel Carrère, Almudena 
Grandes e Mathias Énard, giovani 
proposte latinoamericane e intel-
lettuali che si definiscono afro-
politan provenienti dal Continente 
Nero. Un incrocio non solo di Pa-
esi, ma anche di generi: oltre alla 
prosa, il fumetto, la sceneggiatura 
e il divertente appuntamento tran-
slation slam, per scoprire insidie 
e trappole del portare un testo da 
una lingua all’altra.
Si respira aria di luoghi lontani tra 
i borghi antichi di sette comuni 
modenesi al Poesia Festival, da 

giovedì 19 a domenica 22. Men-
tre al Festival della Letteratura di 
Viaggio, dal 26 al 29 settembre tra 
Villa Celimontana e il Palazzo del-
le Esposizioni di Roma, il mondo è 
raccontato attraverso diverse for-
me di narrazione di luoghi e cultu-
re: dalla geografia alla fotografia, 
dal giornalismo al fumetto. Tra gli 
ospiti Paolo Rumiz, Ferdinando 
Scianna, Michele Serra, Federico 
Rampini, Sandro Veronesi e Fol-
co Quilici. Nomi nostrani e oltre-
confine, invece, a Pordenonelegge 
(18-22 settembre), come Daniel 
Pennac, il dissidente cinese Yan 
Liake e Martin Amis, che grazie 
alla sua penna corrosiva e ai ri-
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tratti memorabili di Stalin e Koban 
il Terribile vince il FriulAdria. E se 
si pensa che la contaminazione 
debba essere solo fuori le mura 
domestiche, bisogna ricredersi, 
perché la varietà risiede anche 
dentro casa. È il caso della 51esi-
ma edizione del Premio Campiel-
lo: cinque autori italianissimi, ma 
diversi per provenienza, età ed 
esperienze. Una competizione 
che quest’anno ha vissuto la re-
cente scomparsa di uno dei par-
tecipanti, Ugo Riccarelli, ancora in 
gara con L’amore graffia il mondo 
(Mondadori, pp. 228 ¤ 19). In-
sieme a Giovanni Cocco, Valerio 
Magrelli, Beatrice Masini e Fabio 
Stassi, in attesa del verdetto finale 
il 7 settembre. 

PERSONE
In un contesto aperto a tutti i popoli 
del mondo, non può mancare una 
riflessione sulla fede, l’esistenza e 
i valori fondamentali della vita. Pri-
mo fra tutti la scelta, sinonimo di 
libertà, atto individuale e collettivo, 
nonché tema portante della nona 
edizione di Torino Spiritualità. Dal 
25 al 29 settembre si indaga que-
sto grande potere nelle diverse 
tradizioni religiose. Tra contributi, 

lezioni sull’Islam e la Primavera Araba del professore 
dell’Università di Tunisi Mohamed Haddad, riflessio-
ni sul buddhismo secondo Lama Khemsar Rinpoche, 
maestro della tradizione spirituale Yungdrung Bon, e 
il confronto sulla Libertà del cristiano di Martin Lutero 
con il monaco benedettino Michael Davide Semeraro 
e la teologa Rosanna Virgili. Ad Assisi, invece, una ta-
vola rotonda con diversi esponenti di altrettanti ambiti, 
dal politico all’economico, dal mondo delle imprese a 
quello ecclesiastico, per lavorare insieme su un altro 
tema di primario interesse. Il 19 settembre è il giorno 
per riflettere su Ambiente e piano energetico. Approv-
vigionamento, consumo e riuso alla Basilica e Sacro 
Convento di San Francesco. Mentre, nella Città Eterna, 
sabato 26 e domenica 27 ottobre sono le date per 
il Pellegrinaggio delle famiglie organizzato dal Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia. ‹‹Un evento mondiale 
- secondo Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente del 

Dicastero - che risponde all’invito 
a vivere la propria fede nel mondo 
contemporaneo. Il focolare dome-
stico, in particolare, rappresenta 
il soggetto più importante nella 
Chiesa e nella società».

SuONI
L’itinerario si chiude con un po’ 
di leggerezza e due kermesse da 
segnare in calendario. Adriatico 
Mediterraneo, dal 24 al 31 agosto 
ad Ancona, è musica, teatro e in-
contri con il compositore serbo 
Boris Kovac e la scrittrice siriana 
Masal Pas Bagdadi. Ammutina-
menti. Festival di danza urbana e 
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d’autore, è invece a Ravenna: un 
crogiuolo di spettacoli che inva-
dono la città da sabato 14 a do-
menica 22 settembre. Anche qui 
una contaminazione di generi e 
sperimentazioni internaziona-
li realizzate da giovani talentuosi 
provenienti da tutta Italia. Ultime 
distrazioni prima di rientrare dal-
le vacanze, immaginando ancora 
terre lontane. 
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