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Forum del libro 1.200, mentre 
quando l'ultimo Salone di Torino ne ha 
chiamati a raccolta i principali. lerispo
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sono state settantadui>. Tanti. Ma cosa 
succede ai borghi grandi e piccoli che li 
ospitano? Stando a Eli Gottlieb, scrittore 
americano che qualche anno fa ha parte· 
cipato al festival JsoladPllesroriedi Gavoi, 
nel cuore della Sardegna. accade che la 
terra si ritrae e lascia il posto a qualcos'al· 
tro: «Per il breve e meraviglioso spazio di 
qualche giorno ho pensato di essere morto 
e rinato in Paradiso» scrisse ancora fresco 
di incontri e banchetti barbaricini. La 
Sardegna, si sa.d'estate fa miracoli. Ma il 
continente? La più celebre di tutte le ras
segne che trasformano la provincia in 
capitale è il Festival dei Due Mondi di 
Spoleto. che dal 1958 proietta una delle 
tante perle dell'Umbria medievale al cen· 
tro della scena, prima culturale, poi mon· 
dana. turistica, perfino immobiliare: già 
alla terza edizione si contavano 80mila 
spettatori, e su Paese Sera Adele cambria 
raccontava della granitica devozione del 
sindaco comunista per il maestro Menotti 
che aveva compiuto il prodigio. 

che 1n · fico parco . ssieincass1, 
raddop_p~ato~rore Vidal cl1e 
e lo spinto ~1 1 hiotto 
ancora la a1~ta :e «~oi del festival non 
mercato amencan . d. e un albergatore 
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prograIOlnazione de aure Eppure si ripe
re della kefillesse. EPP n.e culturali che 
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te la magia . . d. rovincia: Ravello e 

g
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primad1 tutwque P_ brochure del re-
mare dove - come dice la . . . 

. J-«l'imperfezionedell 'uditoe~mp1a-
suva ·r1cenza 
mente compensata dalla rn~gtU 
della vista». Il festival in realta costa tanto 
e rende poco: nel 2015 due mil_ioni e mezzo 
di budget per 62 eventi e l 91U1la ~~s_enze, 
lo scorso anno 3()()mila euro lll p1u di spe
sa per trenta spettacoli e 11 mila spettato· 
ri in meno. Ma al paese tutto questo non 
importa: quello che conta cresce sopra, 
sotto e atto mo alla splendida kermesse. Il 
miliardario turco che ha appena requisito 
due alberghi a cinque stelle per il matri
monio della figlia. avrebbe scelto Ravello 

Ma se a Spoleto da sessant'anni si can· 
ta, si recita. si suona e si balla, a Mantova 
esattamente da venti scrittori e spettatori 
si danno convegno semplicemente per 
parlare e ascoltare. Spoleto ha potuto in
serire nella lista del Patrimonio dell'uma
nità la sua splendida basilica longobarda, 
Mantova l'intero centro storico: ci sareb· 
bero riuscite senza festival? Per quanto 
paradossale, la domanda è lecita per l'or
mai perfetta identificazione tra luoghi che 
sono palcoscenici ed eventi che sembrano 
celebrazioni: «Quando dico che sono di 
Mantova, la risposta è sempre la stessa: 
ah, la città del festival!» sorride Marzia 
Corraini, una delle magnifiche (e magnifi
ci) otto che nel J 997 fondarono Festivalet

teratura. 
Prima ancora cli Spoleto c'era Ravello 

in costiera amalfitana, dove un'infilata di 
h_otel Parsifal,_hotel Graal e bar Klingsor 
ncordano che 11 celebre f estivai fu fondato 

nel ~ ~53_ per amore di Richard Wagner. 
Oggi e rimasta la grande musica, che a 
seconda delle armate e delle direzioni ar-
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parrucchieri: secondo una· 
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SU CIRCA 
UN MIGLIAIO 
DI H :STIVAL CHE 
OGNt ANNOSI 
TENGONO IN ITALIA 
LA SCEUA Ofl ' 
"MAGNlflCI 60" NON 
POTEVA CHE ESSt-Rf 
PARZIALE NEL fAALA 
ABBIAMO COMUNQUE 
TENUTO FUORI 
l.t CITTA P1U GRANDI 
PRIVILEGIANDO ' 

I CENTRI PfU PICCOLI 
Cl SCUSIAMO FIN ' 
D'ORA CON I TANTI 
IMMERITATAMENTE 
ESCLUSI OAU A USTA 

CINEMA 
I > NOIR IN fESTIVAL • COMO 
2 > PERSO FILM FESTIVAL• V/A IH:'GGJO (LU) 
3 > ANIMAVI FESTIVAL DEL CINEMA 

D'ANIMAZIONE POETICO • PERGOLA (PIJ) 
4 > GLOBAL FILM & MUSIC FEST • ISCHIA (HA) 
5 .. CAPRI. HOLLYWOOD • CAPRI (NA) 
I > GIFFOHI fllM FESTIVAL • G/FFONI VALLE PTA.NA (SAI 
7 > IMAGINAIIIA FILM FESTIVAL • CONVERSANO (BA) 
I > SALINA DOC FESTIVAL • /SOLE EOLIE (ME} 
I > ORTIGIA FILM FESTIVAl • ORT/GfA. (SRJ 

CULTURA 
I .,, FESTIVAL ECONOMIA "TRENTO 
1 , POROENONEUGGE • PORDENONE' 
3 ,. VICtNO/LONTANO • /ID/NE 
4 > tSTORIA • GORIZIA 
5 ROVIGORACCOHTA • ROV/GO 
I > FESTIVALETTEIIATURA • MANTOVA 
7 > FCSTIVAL DEL DIRITTO • PTACF,NZA 
I > FESTIVAL 01 INTERNAZIOtlAlE • FERRARA 

t ,. SCRITTORINCITTA • CUNF.O 
11 FESTIVALFILOSOFIA • MODENA, 

CARPI (NA), SASSUOW (110) 
11 FESTIVAL DELLA COMUNICAZJOIE • CAMOGLI (GE) 
12 FESTIVAL DELLA MENTE • SARZANA (5') 

IJ > DIALOGHI SULL'UOMO • PISTOIA 
14 , LUCCA COMICS ANO GAMES • LUCCA 
15 URBINO E LE CITTA DEL LIBRO • URBINO (rtll 
11 ,. FESTIVAL DEL GIORNALISMO • PtUW(;JA 
17 • FESTA 01 SCIENZA E FILOSOFIA • FOLIGNO (1'1ì) 
11 , FESTIVAL CAFFEINA • VITEI/B0 
11 > ISOLA DELLE STORIE • GAVOI (NUI 
2t .,. l'flOCIDA RACCONTA • PROCIDA (NA) 
21 > SALERNO LETTlllATUflA • SALERNO 
2Z WOMEWS FICTIOH FESTIVAL • MATERA 
23 SEGRETI O'AIJTOII( ' NATURA DELLA LC-GALITA 

L.EGALfTA. OEL.U. NATURA' • CILENTO /SESSA 
CILENTO SERRAMEZZANA. CASTE/J.ABATPI (SA) 

JA TUME. U8RI SULLE MAflE • LAME'ZIA TERME (Cll 

D > CAGLIARI fESTIYALSCIENZA • CAGLIARI 

2 1 2 

8 

DA CALLAS A MUTI, 
SPOLETO FA SESSANTA 

CF> 3 
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Sarà il Don Giovanni di Moza1, 
in scena al Teatro Nuovo Gian 
Car1o Menotti, a dare il via al fU' 
Festival dei Due Moodì, In 
programma dal~ gilvlo al 16 
luglio a Spoleto. Da ~ 
poi gli spettacoi d Emma Dante 
e Ricci.lForte, La Paranza dlii 
Bambini ci Savia,,o e il ritorno 
della musica eletboelica. 
Presenti anche la Abbagnato, 
con il suo omaggM> a Maia 
Callas, e Robert Wilson. Sarà 
infine Riccardo Muti a chiudere 
la rassegna in Piazza Duomo, 
dove la sera prima si esibirà 
anche Roberto Sole. 

CORTONA ON THE MOVE 
CORTONA {AR) 

2 > FESTIVAL 01 FOTOGRAFIA 
IIERGAMO (BG) 

TEATRO 

o 

'° 

t ,. FESTIVAL DELLE COllllfE • MONCALIERI (TO) 
2 > SANTAJICANGELO DEI TUTIII 

SANTARCANGElO DI ROMAGNA (RNJ 
l FESTIVAL DEI DUE MONDI • '>POLFTO (PG) 

(ANCHE DANZA E MUSICA CLASSICAJ 
4 > BEJIEVEJITO CITTÀ SPETTACOlO • BFNEVF.NTO 
I > POMPEII THUTIIUM MlJNOI • POMPFI {NA) 
I > FESTIVAL TUTIIO ANTICO • SIRACUSA 

:.....al 

MUSICA POP E ROCK 
1 > COLLISIONI FESTIVA1 • BAROLO {CN) 
2 > ACIELOAPERTO • C!iSl.i'NA (FC) 
J > LUCCA SUMMER FtsTIVAL • LUCCA 
,t > ,iSTDIA BLUES • PISTOIA 
I > SUMMEJI JAMIOIIU FESTIYAl • SENIGAUIA (AN) 
I > UMBRIA JAU • PFRUGIA 
7 SlflEN FESTIVAL • VASTO lCH) 
I , LA NOTTE DELLA TAflANTA • MEI.PIG"IANO (LE) 

I > TPSIGROCK • fASTF./BUONO In) 
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1 , MIRABILIA • roSSANO (CN} 
2 FERRARA BUSKERS FESTIVAL 

FFRRARA 

9 

MUSICA CLASSICA E DANZA 
t > RAVENNA FESTIVAL • RA.VENIVA 
2 > PESARO FESTIVAL PF.SARO 
J , MACERATA OPERA FESTIVAL 

~IAC>:RATA 
4 "' FESTIVAL PUCCINI 

rORR!' DEL UGO (UJ) 
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soproLLullfJ i11 Jwliu e sopniLL~LW in p~-
• 1oia anche 1n vinciJ con Ja cultura si mar ,., · . 

' · v·11 lw swnco sem,oproprio Gian Mano I a ' ' "d • 
paLron di Pordenonelpgge, per dare I I ea 

fì t" al sull 'econ° · dr•ll'impnlto del suo es iv · r f 
. 'tw jina cit.a un ristoratore neg ' ~ . mia c1 1 . erc10· 

lici della locale Camera di Com~\'OsS~ 
«All' inizio sì lamentava a suon d1 
sNvi 'sta roba qua!", I, anno scorso semp~ 
in dialetto ha proposto: "Ma 'sto f estiva , 

pod 'afiarlo due volte {'anno7'». A nosr an . 
ribaltare lo scetticismo in entus1as~o 
sono st.ati diciassette anni di successi, e 
una crisi che come a Pesaro non ha ~neo~ 
finito di mischiare le carte: «Dagh anni 
Cinquanta è la prima volta che le nostre 
t.erre si confrontano con la dif-

J} 
. da dieci anni analizza 

niversit.à BOCCOIU: d llerassegnecultu-
0Dom1co e • . l'impatto ec . i 37 pnnc1pa-

l. Ne120J2hamorutorato dia di 
ra ,. . . . ·1evando una me 
li festival itaharu n 396 mila euro di in-
50 mila presenz~ peri di soldi, la parola 

timento. Se SI par a . 
ves . di chi fa il tifo per la cultura m 
magica ,. Guerzo-
·, e· "moltiplicatore : sempre piazza · euro 

ni nel 20 I 4 ha calcolato che per ~gru 
investito in Pord.enonelegge ne n_mb~lza-

7 27 sull 'economia del terntono. A 
no ' fi I d 
Mantova lo stesso indicatore s ora a e~ 
· al Festival Filosofia cl.i Modena, Carpi cma, p 

e Sassuolo oscilla tra 3,5 e 4, mentre~ e-
saro le entrate sul territorio do~p1ano 
l'investimento pubblico e a Umbna Jazz 

addirittura lo triplicano. Ma 
forse tante cifre non valgono 

ficoltà di trovare lavoro» ana
lizza Villalta. Ma mentre chiu
devano le fabbriche, la cultura 
prendeva a girare a pieno regi
me: dn questi anni tutto è ca
lato trdJlDe noi che non abbia
mo mai smesso di crescere: 
oltre che un volano economico, 

«NEGLI ANNI 
OTTANTA SOLO 
UNMARZIANO 
POTEVA 
PENSAREDI 
VIVERE DI LIBRI 
A PORDENONE• 

l'impressione di prima mano 
che queste cittadine danno in 
tempo di festival: «Il terzo fine 
settimana di settembre a Mo
dena, Carpi e Sassuolo sono 
filosofici anche i menù dei ri
storanti» dice Daniele France-

i tanti festival culturali di Por-
denone sono stati un presidio di orgoglio 
civico in tempi difficili». Una provincia che 
si era sempre identificata con il sudore 
delle fabbriche, la fatica dei campi e il 
piacere del conto in banca.scopre improv
visamente le gioie della cultura: «Negli 
anni Ottanta solo un marziano poteva 
pensare di vivere di libri a Pordenone» 
aggiunge Villalta. «Oggi tra città e dintorni 
ci saranno almeno quindici scrittori che 
pubblicanocongrand.icaseed.itrici».Oltre 
a una marea di trattorie che a settembre 
fanno i doppi e i tripli turni in nome della 
letteratura universale. 

Con la cultura quindi si mangia. Ma 
quanto? Guido Guerzoni, docente dell'U-

UNO SPETTACOLO DEL ROSSINI OPERA 
FESTIVAL A PFSAAO (DAL 10 AL 22 AGOSTO/ 

sconi,che ha appena sostituito 
alla guida del Festival emiliano la storica 
direttrice Michelina Borsari. «È una paci
fica invasione»incalza Gian MarioVillalta. 
Ma proprio a Nordest, Guerzoni ha lavo
rato più di fino, dedicandosi alla lettura 
dei bilanci della rassegna pordenonese: a 
fronte di 297 mila euro di contributi pub
blici per l'edizione 2016, il solo ritorno fi
scale per le casse regionali è stato di 418 
mila euro. Come dire che la cultura dà da 
mangiare anche all'Agenzia delle entrate. 

A pancia piena possiamo quindi torna
re alla passione predominante di tanti 
festival: «Siamo il maggior attrattore cul
turale di tutta la Sicilia» dice Pierfrance
sco Pinelli, commissario dell'Istituto na
zionale dramma antico che cura la stagio
n~ del Te~tro greco di Siracusa. «Tra mag
gio e giugno accogliamo 120 mila 
spettatori per oltre tre milioni di incasso 
ma l'orgoglio vero sono i 37 mila studenti 
che grazie a noi toccano con mano la forz 
della tragedia e della commedia antica/ 

Lo5lessoorgogliodelFestivalFilo ,1: 
dove ogru· 3 · soJ.a, 

anno 5 mila appassionati se-
guono un~ media di ben sei incontri a te
sta: «Grazie a noi la parola arg 
t omentata è 
~mata al centro dello spazio pubbl" 

d1ce Francescani «Eh . . ico» 
- - . a nsveghato energie 

felici di mettersi in rete: con il festival 
aprono oltre trenta mostre ispirate alle 
nostre scelte tematiche». Ed è la stessa 
soddisfazione della mantovana Mania 
Corraini: «La cosa più incredibile è che,a 
inizio estate, la nostra sede viene presa 
letteralmente d'assalto dai ragazzi che 
vogliono fare i volontari». Perché vanno 
bene i magnati turchi, i ricchi francesie ì 
bilanci in ordine. Ma i festival culturu 
sono soprattutto sliding doors che tra
sformano la provincia in trampolino. 
Prendi Leonardo Goi: è un giovane e briJ. 
lante ricercatore sociale attualmente im· 
pegnato in Colombia. Cresciuto a Ponie
none, ha imparat o presto l ' inglese e i 

vent'anni si è conquistato uno strapunti 

no nel festival della sua città: ((Accompt 

gnavo gli scrittori, e non so se mi ha e!ll(} 

zionato di più Ian McEwan che volevi 

sapere il punto esatto dove da ragazzo mi 
padre pescava sul fiume Noncello M~ 

Amis che mi parlava dei suoi ve~t'anniC 
Peter Cameron che poi sono andato a trt 
varea New York». 

~e città che li ospitano, i festival cui' 
turali coStano e rendono. Ma a chi li fit 
<l:1~nta possono offrire ritorni molto~ 
c11i da monetizzare. 
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