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Eventi, festival, concerti e libri di agosto

Agosto è il mese dei concerti e venerdì 10 inizierà la festa di Legambiente a Grosseto in
Toscana.

Tra gli eventi internazionali consiglio: il
Jerusalem Film Festival (Israele, fino al 5); il
Festival del Cinema di Locarno (Svizzera, da
mercoledì 1); la Summer Academy del Club di
Roma in Germania (da venerdì 3); il Sarajevo
Film Festival (da venerdì 10); il Festival del
Libro di Edimburgo (Scozia, da sabato 11); il
Reggae Festival e il Social Forum di
Benicàssim (Spagna, da giovedì 16); il Festival
des Films du Monde (Canada, da giovedì 23); il
Melbourne Writers Festival (Australia, da
venerdì 24).

Comunque vi lascio i link per accedere ai programmi dettagliati delle varie manifestazioni:

1. www.locomotivejazzfestival.it (concerti, mostre e degustazioni; Puglia, fino a
venerdì 3);
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2. http://www.jff.org.il/en (Festival del Cinema, Gerusalemme - Israele, fino al 5
agosto);

3. www.socialfestival.com (Social World Film Festival, Vico Equense - Napoli, fino al
5);

4. www.locusfestival.it (Festival musicale, Locorotondo - Bari - Puglia, fino a sabato
11);

5. www.cerviamailibro.it (autori, libri e passeggiate, Cervia – Romagna, fino a martedì
14);

6. https://laversilianafestival.it/incontri-al-caffe (autori e libri, Marina di
Pietrasanta, fino al 25);

7. www.unamontagnadilibri.it (a cena con l’autore, Cortina d’Ampezzo, fino a
domenica 26);

8. www.bolzanofestivalbozen.it (Festival della Musica Classica, Bolzano, fino al 29);
9. www.cuoredicarta.org (incontri letterari; Isola di Albarella; da mercoledì 1);

10. www.lucaniafilmfestival.it (Festival cinematografico, Pisticci – Basilicata, 1-2-3-4-5);
11. www.pardo.ch (Festival cinematografico, Locarno - Svizzera, da mercoledì 1 a

sabato 11);
12. http://miff.com.au (Melbourne International Film Festival, Australia, dal 2 a

domenica 19);
13. www.clubofrome.org (Summer Academy, 10 years after the Crash, Germany, dal 3 al

10);
14. www.stradeblu.org (concerti di artisti internazionali, 4 Brisighella, 5 Forlì, 8

Modigliana);
15. www.bobbiofilmfestival.it (diretto da Marco Bellocchio, Bobbio - Piacenza, dal 4 al

18);
16. www.carpinofolkfestival.com (Festival di musica popolare, Carpino - Gargano, dal

6);
17. www.highscorefestival.com (Festival della musica contemporanea, Pavia, da lunedì

6 al 18);
18. www.szigetfestival.it (www.sziget.hu, un festival musicale colossale, Ungheria, 8-

15);
19. www.sff.ba (Sarajevo Film Festival, Bosnia-Erzegovina, da venerdì 10 al 17);
20. www.festambiente.it (concerti, cibo e Clorofilla Film Festival, Grosseto, dal 10 al

19);
21. www.rossinioperafestival.it (Accademia Rossiniana, Pesaro, da sabato 11 al 23);
22. www.edbookfest.co.uk (Edinburgh International Book Festival, Scozia, da sabato 11

al 27);
23. www.rototom.com (Reggae Festival e Social Forum; Benicàssim-Spagna, dal 16 al

22);
24. www.ferrarabuskers.com (Rassegna del musicista di strada, Ferrara e non solo, dal

17 al 26);
25. www.concorto.com (Concorto Film Festival, Pontenure - Piacenza, dal 18 al 25);
26. www.meetingrimini.org (eventi gratuiti e meeting, Rimini, dal 19 al 25);
27. www.sciaccafilmfest.it (cortometraggi e documentari; Sciacca - Agrigento - Sicilia,

19-27);
28. www.mantovafilmfestival.com (Festival del cinema, Mantova - Lombardia, dal 21

al 26);
29. www.frogstock.it (la musica indipendente italiana, Riolo Terme - Ravenna, dal 22 al

25);
30. www.ffm-montreal.org (Festival des Films du Monde, Montreal - Canada, dal 23);
31. www.ffdl.it (Festival del Cinema della Lessinia, Bosco Chiesanuova - Verona, dal 24);
32. www.mwf.com.au (Melbourne Writers Festival, Australia, 24 agosto – 2 settembre);
33. www.adriaticomediterraneo.eu (musica, teatro, cultura; Ancona, 29 agosto – 1

settembre);
34. www.homefestival.eu (concerti vari, arte e letteratura; Treviso, il 29 gratuito, poi

fino al 2);
35. www.giornatedegliautori.com (Festival del Cinema, Venezia, www.sicvenezia.it,

dal 29);
36. www.argilla-italia.it (mostra e mercato della ceramica classica e moderna, Faenza,

dal 31);
37. www.festivaldellamente.it (primo festival europeo della creatività, Sarzana-Liguria,

dal 31);
38. https://mostralibroantico.it (libri e stampe, Citta di Castello – Umbria, dal 31

agosto);

Ultimi articoli dell ’autore

Eventi, festival, concerti e libri di agosto

La guerra siriana, il fondamentalismo islamico e
i petrodollari

La psicologia che ti difende dalla tecnologia

Eventi, festival, concerti e libri di luglio

Tutti gli  articoli dell ’autore

Articoli correlati

Tribuna Libera

Quando il "garantismo" diventa un paravento del
patriarcato di Maddalena Celano

Sergio Marchionne e Maria Baratto | Sia lode al
dubbio di Giuseppe Aragno

Oltre 200 i Comuni sciolti per mafia. Ma è
meglio la caccia alle streghe di Marco Barone

Tutti gli articoli di questa rubrica

Pubblicità

Pubblicità

Articoli più letti

1. Pallavolo | Alessia Ameri: “Torno in
serie A e sf ido me stessa”

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

30-07-2018

0
9
7
6
1
2



39. www.cortonaonthemove.com (i viaggi e la fotografia, Cortona – Arezzo, tutto il
mese);

40. www.mudec.it (Museo delle Culture, mostre permanenti e mostre varie, Milano);
41. www.museoman.it (mostre varie e fotoreportage sardo, Nuoro, tutto il mese);
42. www.ravellofestival.com (Festival della Musica, Ravello - Salerno; tutto il mese);
43. www.emiliaromagnafestival.it (Musica e Teatro, Emilia e Romagna; tutto il mese);
44. www.mufoco.org (Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo - Milano);
45. www.associazioneitaliarussia.it (corsi di lingua, biblioteca, eventi; Milano, varie

date);
46. www.festivalscope.com (Festivals on Demand for Film Lovers World Wide);
47. www.filmfestivallife.com/about (film festival planet, filmmakers community, varie

date);
48. www.isoladelcinema.com (eventi e film sotto le stelle, Roma - Isola Tiberina, tutto

il mese);
49. www.labiennale.org/it/architettura/2018 (mostra internazionale di architettura,

alcuni mesi);
50. www.museodegliinnocenti.it (nuovo museo dedicato alla storia dell’infanzia,

Firenze).

Segnalo anche alcuni libri: “Expert Brain” (Antonio Cerasa, Franco Angeli, 2017, Premio Dosi
per la divulgazione scientifica); “Cambiamo tutto! La rivoluzione degli innovatori” (Riccardo
Luna, Laterza, 2013); “Confessioni di un eretico high-tech” (Clifford Stoll, 2001, Garzanti);
“Grazie, Obama” (un umorista alla Casa Bianca, David Litt, www.harpercollins.it, 2018); “Il
gene. Il viaggio dell’uomo al centro della vita” (Siddhartha Mukherjee, Mondadori, 2016);
“Un mondo a tre zeri” (come eliminare povertà, disoccupazione e inquinamento;
Muhammad Yunus, Feltrinelli, 2018); “Putin segreto” (Vladimir Fédorovski, scrittore, Edizioni
del Capricorno, Torino, 2018); “Homo deus. Breve storia del futuro” (Yuval Noah Harari,
www.ynharari.com/book/homo-deus, Bompiani, 2017); “Less” (Andrew Sean Green, La
Nave di Teseo, 2017, premio Pulitzer 2018); “L’età della frammentazione. Cultura del libro e
scuola digitale” (Gino Roncaglia, studioso, Laterza, 2018); “Non resta che l’amore. Paesaggi
sentimentali italiani” (Gabriella Turnaturi, sociologa, Il Mulino, 2018); “America 2030.
Sviluppo e sostenibilità” (Jeffrey Sachs, economista, LUISS Press, 2018); “Spie” (un agente in
pensione racconta alcune sue esperienze, Paolo Salvatori, 2018, La lepre edizioni);
“Idealismo e opportunismo della cultura italiana. 1943-1948” (Alessandro Masi, Mursia,
2018); “Perversioni in rete. Le psicopatologie da internet e il loro trattamento” (Giorgio
Nardone e Federica Cagnoni, Ponte alle Grazie); “Superintelligenza” (rischi e strategie, Nick
Bostrom, 2018).

Poi segnalo www.egomnia.com, una piattaforma internazionale di job matching (è stata
fondata da Matteo Achilli), e la rivista
http://www.edizioniblackcoffee.it/prodotto/freemans-scrittori-dal-futuro
e https://granta.com. Infine cito una breve storiella: “Due giovani pesci nuotano insieme.
Incontrano un pesce più vecchio che nuota in direzione opposta. “Buongiorno ragazzi,
com’è l’acqua oggi?”, fa il vecchio. I due continuano a nuotare per un po’, perplessi. Poi uno
dei due dice: “E che diavolo è l’acqua?” (Questa è l’acqua, David Foster Wallace).
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