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Basterebbe la suggestione dello splen-
dido Castello Svevo edificato da Fe-

derico II sul mare di Trani a motivare 
una visita alla manifestazione culturale 
che per quattro giorni animerà i vicoli 
del borgo medievale della cittadina pu-
gliese, il suo porto turistico, l’affasci-
nante quartiere ebraico della Giudecca. 
Un festival sul futuro, per tracciare una 
mappa ideale che tenga conto di bisogni, 
desideri, paure, incertezze e speranze; 
un festival che riscopre l’importanza 
del dialogo, del confronto tra culture e 
linguaggi, affidato ai protagonisti della 
scena culturale, politica, economica con-
temporanea. Alessandro Bergonzoni, 
Alan Friedman, Piero Dorfles, Oscar 
Farinetti, Michela Murgia, Beppe Se-
vergnini sono solo alcuni degli ospiti im-
pegnati in dibattiti e presentazioni di 
libri nelle sale del castello; e poi mostre, 
concerti, una rassegna cinematografi-
ca curata da Apulia Film Commission, 
passeggiate eco-filosofiche e percorsi 
enogastronomici alla scoperta dei sapori 
autentici della tradizione.

Lui è un simbolo dell’estetica punk del-
le origini, l’artista britannico legato ai 

movimenti anarchici e vicino ai Sex Pi-
stols, per cui inventò molte delle immagini 
rivoluzionarie che proiettarono la band 
sullo scenario della musica punk interna-
zionale. La mostra che la Galleria Civica 
di Modena gli dedica – realizzata in colla-
borazione con la Isis Gallery di Brighton 
– ne ripercorre la carriera, nell’ambito del 
FestivalFilosofia, incentrato quest’anno 
sul tema della gloria. E Jamie Reid con 
la gloria (e la sua smitizzazione) ha molto 
a che vedere, costantemente impegnato 
nella sovversione delle gerarchie, nello 
sberleffo delle regole, attraverso un’este-
tica di impatto che trafigge la Union Jack 
con spille da balia e acceca la regina d’In-
ghilterra con svastiche. In mostra disegni, 
dipinti, collage, fotografie e una grande in-
stallazione con tepee indiani che invitano 
i visitatori a dialogare con l’artista e le sue 
opere. E per la prima volta una galleria 
civica finanzierà i costi dell’esposizione 
con lo strumento del crowdfunding.

Giunto alla sua decima edizione il fe-
stival continua a intercettare il bi-

sogno di esprimere il mondo attraverso 
un linguaggio che sappia dare forma alle 
emozioni, quello della poesia. Elaboran-
do però nuove formule per proporre a un 
pubblico trasversale un universo spesso 
considerato ostico. Anche quest’anno 
l’Unione Terre dei Castelli riunisce a Mo-
dena le più interessanti espressioni della 
poesia internazionale, ma anche le voci 
emergenti e gli autori italiani più signifi-
cativi del momento, in un virtuale Giro 
d’Italia della poesia, e cerca il coinvolgi-
mento della platea con la presenza viva 
dei poeti, che materializzano parole, im-
magini, sensazioni. Molti i volti noti, con 
la lectio magistralis affidata a Nanni Ba-
lestrini e la voce di Lina Sastri nel Canti-
co dei Cantici nella serata inaugurale. E 
poi poeti italiani, inglesi e musicisti-poeti 
come Paola Turci, Davide Arneodo dei 
Marlene Kuntz, Paolo Jannacci in ricordo 
del compianto Enzo, i Dallabanda che 
ricorderanno Lucio Dalla.
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i Sciacca Film Fest
Promuovere il cinema d’autore accendendo 
i riflettori su una provincia come quella di 
Sciacca desiderosa di mostrare la crescita 
culturale di un’area periferica, non per que-
sto meno dinamica. Dal 5 all’11 settembre nel 
complesso della Badia Grande della cittadina 
siciliana.

  www.sciaccafilmfest.it

Festival organistico
Dal 6 al 17 settembre la Fondazione Italiana di 
Musica Accademica per Organo ospita ma-
sterclass e corsi di alto perfezionamento de-
dicati ai professionisti del genere organistico. 
Gli incontri, ospitati tra Emilia e Toscana, toc-
cheranno luoghi suggestivi come il Duomo di 
Empoli o la chiesa di San Petronio a Bologna.

  www.accademia-organo.it

artelibro, Festival del libro
e della Storia dell'arte
Focus sul valore del patrimonio artistico ita-
liano per l’undicesima edizione del Festival 
Artelibro ospitato a Bologna dal 18 al 21 set-
tembre. Un’Italia terra di tesori la cui promo-
zione passa attraverso l’insegnamento della 
storia dell’arte e una tradizione libraria da ri-
scoprire. Ricco il calendario di appuntamenti. 

 www.artelibro.it

imagorbetello
Contrasti: quelli suggeriti e immortalati dagli 
scatti di fotografi professionisti e amatori che 
parteciperanno al concorso promosso del 
Circolo Fotografico l’O.C.A. ad Orbetello, dal 
1 al 7 settembre. I vincitori del festival saran-
no proclamati durante la serata di gala del 6 
settembre.
 www.imagorbetello.com

lampedusainFestival
Forse poche comunità sarebbero capaci di 
parlare al mondo di migrazioni e integrazio-
ne culturale come quella di una coraggiosa 
Lampedusa, terra di frontiera nel Mar Medi-
terraneo. Dal 25 al 30 settembre l’isola ospita 
il concorso per film maker su migrazioni, turi-
smo responsabile e storie di mare.
 www.lampedusainfestival.com

a Cura di livia montagnoli

Jamie Reid, Anarchy in the UK
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